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CIRCOLARE n. 192 

 
 

OGGETTO: Piano delle attività Docenti della    scuola secondaria A.S. 2020/21. 

Si comunica, di seguito, il piano delle attività di fine anno  da effettuarsi nel mese di giugno 2021.  

 

 18 e 21 giugno 2021: dalle ore 9.00 riunione dei componenti del NIV e FF.SS. per analisi 

documentata del RAV presentato lo scorso anno( nota 17377 del 28 settembre 2020 scuola), 

del PDM, del PTOF e Regolamento d’Istituto; 

 22 giugno 2021: saranno consultabili le valutazioni degli alunni delle classi I e II; 

 23 giugno 2021: dalle ore 9.00 incontro del referente GLI e degli insegnanti di sostegno per 

redigere il PEI provvisorio  degli alunni diversabili che si iscrivono per la prima volta in 

qualsiasi ordine di scuola oppure per alunni già iscritti e frequentanti secondo la scansione oraria 

e le modalità che saranno comunicate dal referente GLI; 

 23 giugno 2021: dalle ore 11.00 l’incontro del referente GLI viene esteso ai cordinatori dei 

consigli di classe in cui sono presenti alunni diversabili  ; 

 24  giugno 2021: dalle ore 9.00 incontro del referente GLI e dei docenti FF.SS. area ALUNNI e 

DOCENTI per    la definizione di modelli PDP e la predisposizione del Piano Annuale 

dell’Inclusione; 

 Nelle giornate del 23 e 24 giugno in orario pomeridiano i coordinatori delle classi I e II 

riceveranno i genitori degli alunni in modalità telematica; 

 28 giugno 2021: dalle ore 9.00 gruppi di lavoro coordinati dalle funzioni strumentali area 

PTOF e Docenti per la condivisione e validazione modelli di programmazione per 

competenze; 

 28 giugno 2021: dalle ore 11.00 incontro dei docenti delle quinte primaria con i docenti 

secondaria per scambio informazioni finalizzato alla formazione dei gruppi delle future classi 
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prime di scuola secondaria di primo grado nelle modalità che saranno concordate fra i 

responsabili della scuola secondaria e primaria; 

 convocazione Comitato di valutazione per docenti neo immessi in ruolo – data da destinarsi; 

 collegio docenti-consiglio di Istituto data da destinarsi. 

 
I docenti partecipano compatibilmente con gli impegni degli esami di Stato del I ciclo. Si ricorda 

ai sigg. Docenti che le riunioni devono essere verbalizzate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai. 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 
39/1993 


