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Circolare n.100/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Breaking news: variazioni impegni aprile 
 
Nella Circolare n. 98 è stata inviata una prima bozza degli impegni di Aprile. Riguardando le date per fare le convocazioni 
ad hoc, sono emerse alcune piccole problematiche, perfettamente “rimediabili” da subito. Vediamo dunque le varie 
tappe voce per voce (di fatto la cosa riguarda soprattutto la Secondaria di Primo Grado): 
 
Incontro Dipartimenti Scuola Media 
Si pensava inizialmente di fissare un incontro dei Dipartimenti per cominciare a concordare i percorsi dell’Esame il 
giorno Martedì 5 aprile. Mi sono resa conto che fino alle 16.30 ci sono molti docenti di Matematica impegnati nel Progetto 
di recupero Classi Prime e quindi l’orario scivolava troppo in avanti; peraltro non occorre che tutti facciano tutto, perché 
ci sono alcuni aspetti specifici dell’Esame che riguardano più da vicino alcune discipline.  
Poiché in concomitanza con quell’incontro c’era anche la riunione preliminare per la somministrazione Invalsi fra la 
Commissione Orario, le FFSS Curricolo e Valutazione e i somministratori, è opportuno anticipare tale incontro a 
lunedì 4 aprile 2022 (per alcuni docenti) con le seguenti modalità: 
 

Lunedì 4 aprile 2022 
Sede Pieve Fosciana 
Ore 15.00-16.00:  
Incontro preliminare somministrazione Invalsi. La riunione è destinata ai seguenti docenti: 
Collaboratori DS: Proff.ri Vannucci e Gennaro 
FFSS Curricolo e Valutazione: Proff.sse Cassone e Sonnino 
Commissione Orario: Prof.sse Coppola e De Angelis  
Docenti somministratori e tutor d’aula: Proff.ri Antonelli, Ambu, Bevilacqua, Conversano, Micelotta, Marcella, Tieri, 
Russo Lacerna, Dalessandro, Scalercio, Maffia, Strino, Torchia, Sodano, Lioce, Battista, Calzavarini, Iasevoli. 
 
Ore 16.00-17.00:  
Dipartimento Lettere: Presiede Prof.ssa Uguccioni 
Proff.ri Virgili, Uguccioni, Felline, Maioli, Loprete, Manzone, Esposito, Sarti, Croce, Colombo, Antonelli. 
O.d.g.: 
Individuazione tipologia tracce prova scritta Italiano. 
 
Ore 16.00-17.00: 
Dipartimento Scientifico-Tecnologico: Presiede Prof.ssa Coppola 
Proff.ri Sonnino, Ugolini, Battista, Coppola, Lioce, Marzocca, Sodano, Gammone 
O.d.g.: 
Impostazione tipologia prova scritta Matematica-Tecnologia. 
 
Ore 16.00-17.00: 
Dipartimento Sostegno: Presiede Prof.ssa Torchia 
Proffri Torchia, Micelotta, Bevilacqua, Battista (Sabrina), Maffia, Russo Lacerna, Marcella, Dalessandro, Strino, 
Conversano. 
O.d.g. 
Coordinamento per Prove Invalsi e Terza Media alunni con BES 
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La riunione plenaria di Dipartimenti per concordare le tematiche per la presentazione orale è fissata online per 
il giorno: 5 aprile 2022 dalle ore 17.30-18.30 online (Piattaforma Zoom). 
O.d.g. 
Tipologia tematiche per prova orale Esame di Licenza Media. 
A questa riunione plenaria dei Dipartimenti sono invitati tutti i docenti di Scuola Media dell’Istituto, 
indipendentemente dal fatto che prestino o meno servizio in una Terza Media, perché la decisione è collegiale 
e tutti possono essere co-optati in Commissione in caso di necessità.  
 
 
Colloqui con genitori Scuola Media 
I colloqui online con i genitori della Scuola media erano previsti su tre giorni l’11, 12 e 13 aprile 2022. 
Mi è stato fatto (giustamente) notare che il 13 aprile pomeriggio è il pomeriggio prima delle vacanze pasquali e saremo 
già tutti mentalmente predisposti alla caccia alle uova pasquali. 
 
Compattare i colloqui su due giorni però non è possibile perché la concomitanza di troppi insegnanti toglierebbe alle 
famiglie opportunità di prenotazione e quindi di colloquio. 
 
Propongo di dividere i colloqui sempre su tre giorni utilizzando Giovedì 8 aprile, Lunedì 11 aprile e Martedì 12 aprile. 
Domani verrà pubblicata la circolare per le famiglie.  
Ricordo che la suddivisione nei giorni è di massima, i docenti che dovessero modificare la propria data informeranno 
direttamente le proprie classi e i docenti che lavorano su più plessi renderanno noto alle famiglie dei diversi plessi quale 
fascia oraria sia dedicata a loro. I docenti di sostegno concorderanno con le famiglie dei propri alunni in quale dei giorni 
ricevono. 
 
Invalsi medie 
I test Invalsi per la Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgeranno nella nostra scuola dal 6 al 26 Aprile 2022.  
In allegato l’orario, che è già stato comunque inviato ai docenti coinvolti. 
 
 
              Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  


