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Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Disposizione attività docenti non impegnati negli esami conclusivi di Primo Ciclo – 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

I docenti che non svolgeranno gli esami di primo ciclo, a partire dal 16 giugno e fino al 30 

giugno 2021, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, saranno 

impegnati, presso la sede centrale della scuola,  nelle seguenti attività: 

Docenti di sostegno 

Nuova Documentazione PEI 

Aggiornamento P.AI per l’approvazione in sede collegiale il 30 giugno 2021.  

Aula assegnata: Aula magna – Ingresso segreteria 

Docenti di lingua italiana ,  inglese, strumento ( clarinetto) 

1. Attanasi Maria Grazia – Di Bella Giuseppe – Sofia M. Letizia – Fallico Angela – Longo 

Angela  

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




 Progetteranno attività laboratoriali  di n. 15 ore per gruppo, per il recupero delle 

competenze di base di italiano,  lingue straniere ed educazione musicale.  

 Predisporranno gli elenchi degli alunni delle classi prime e seconde con insufficienze e 

degli alunni non ammessi agli esami di primo ciclo , suddivisi per anno scolastico e per 

discipline. 

 Predisporranno un calendario di attività di recupero delle insufficienze di tutte le 

discipline.  Le attività di recupero saranno svolte, in orario extra a partire dal mese di 

settembre 2021.   

Aula assegnata: Attuale 3 h (corridoio Finocchiaro) – Ingresso centrale 

2. Marullo Laura – Meli Maria Rita – Greco Antonia  

 Aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 ( previa riunione con il 

Dirigente Scolastico che darà dettagliate indicazioni) ; 

 Aggiornamento area progettuale con l’inserimento di attività laboratoriali per il recupero 

delle insufficienze in tutte le discipline; 

 Proposte area progettuale 2021/2022. 

Aula assegnata: attuale 3 G  - Ingresso segreteria 

 

3. Guarnera Mariella e Sciacca Nunziatina  

 Catalogazione libri per il comodato d’uso 2021/2022; 

 Predisposizione progetto comodato 2021/2022 

 

Aula assegnata: vice presidenza – Ingresso centrale.  
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