
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 106
1
                                                     Pachino, 26 / 10 / 2021 

   

                        

              A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo   

                             Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A. 

                  Al sito web dell’Istituto 

      SEDE 
     

 

Oggetto: attività d’ informazione, condivisione e formazione propedeutiche alle prossime riunioni 

dei Consigli di Classe. 

 

Visto il piano di formazione dell’Istituto nonché l’obbligo formativo per docenti in tema di inclusione di 25 ore 

previste dal Ministero per l’anno scolastico 2021/2022;  

considerata l’indifferibilità di fornire e concordare univoche linee guida, in vista della  prossima riunione dei 

Consigli di Classe,  in relazione alla progettazione di Educazione civica e dei PEI o PDP per alunni BES; 

considerato che a partire dalla quarta ora di lezione gli alunni sono impegnati nell’Assemblea di Istituto on - 

line in modalità autogestita 

 

      SI COMUNICA 

 

a tutti i docenti che, in data 27 ottobre c.m., si terranno le seguenti attività presso la sede di v.le A. Moro:  

 ore 11.00: incontro informativo rivolto a tutti i docenti sulle attività / progettazione UDA di Educazione 

Civica e sull’Inclusione / Nuovo PEI presso l’Aula Magna dell’Istituto; 

 ore 11.40: suddivisione dei docenti in gruppi; 
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 ore 11.45: attività laboratoriale diretta ai Coordinatori di Educazione Civica ed ai docenti di Storia e 

Diritto che si riuniranno suddivisi per classi parallele (cinque gruppi) per concordare la  progettazione 

e le linee guida comuni dell’U.d.Aa di Educazione Civica del 1° quadrimestre, da sottoporre ai 

Consigli di Classe di novembre, con la stesura di una prima bozza; 

 ore 11.45: attività laboratoriale, divisa in due sottogruppi (I.T.I.S. - Liceo), diretta ai docenti di 

sostegno ed ai coordinatori delle classi con presenza di alunni BES per approfondire le indicazioni 

ministeriali emanate in seguito alla sentenza del TAR sul nuovo PEI (alunni con disabilità), in vista 

della convocazione dei GLO e sulle indicazioni per i PDP (per altri alunni BES). 

 

Si precisa che : 

 i locali dove si terranno gli incontri delle ore 11.45 saranno comunicati al termine della riunione 

plenaria; 

 le attività laboratoriali si terranno con il ruolo di supporto e consulenza (coaching) dei referenti di 

istituto  rispettivamente di Educazione Civica e per l’inclusione (Proff. Lorefice S., Cutrona M.A., 

Ignaccolo G.); 

 i docenti dei consigli di classe con alunni BES che abbiano anche funzioni di coordinatori di 

educazione civica dovranno privilegiare la il laboratorio ritenuto maggiormente attinente ai propri 

bisogni formativi attuali, comunicando tale scelta al termine della riunione plenaria; 

 i docenti di Storia non coordinatori di classi con alunni BES sono liberi di scegliere a quale gruppo di 

Educazione Civica partecipare e comunicheranno tale scelta al termine della riunione plenaria; 

 i docenti non direttamente  destinatari delle predette attività laboratoriali sono liberi di partecipare ad 

uno dei due laboratori a loro scelta, comunicando/ concordando tale scelta al termine della riunione 

plenaria; 

 tutti i docenti, a prescindere dall’orario di servizio, sono tenuti a partecipare alle attività, con 

esclusione dei soli docenti impegnati in altre scuole 

 il termine delle attività laboratoriali è previsto per le ore 13.30. 
 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                Prof. Antonio Boschetti 

          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


