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Circolare n.87/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Informazioni e adempimenti 
 
Classi quinte elementari 
Come tutti gli anni, chiediamo alle docenti delle classi quinte elementari di compilare la griglia che alleghiamo e inviarla 
a dirigente.cutigliano@gmail.com (poi le griglie verranno smistate alla Commissione Formazione Classi, Commissione 
Orientamento e Continuità, Commissione BES, etc.). Vi invitiamo a mandarla entro e non oltre il 10 aprile 2022. 
La griglia non sostituisce affatto gli incontri futuri che verranno organizzati come sempre per consultarsi sulla formazione 
classi e per poi passare le informazioni utili agli insegnanti del successivo ordine di scuola: è solo un punto di partenza.  
 
Corso formazione CAA 
Vi avevo accennato all’ultimo Collegio del Corso di Formazione sulla CAA organizzato in rete (Capofila IC Nino Rota). 
Mi chiedono ora in tempi brevi nome, cognome, cellulare e mail di cinque persone che vogliono seguire il corso. 
Al Collegio è emerso chiaramente che i candidati sono più di cinque, ma i posti per ogni scuola sono cinque. A ottobre 
2022 verrà organizzato un altro corso, se questa esperienza è positiva. 
Occorre dunque fare una piccola “graduatoria” per candidare cinque docenti. 
Le persone interessate devono inviare a dirigente.cutigliano@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18 
marzo 2022 l’allegata domanda. 
Verrà fatta una piccola attribuzione di punteggi, la più obiettiva possibile, attribuendo 3 posti alla Primaria e 2 alla 
Secondaria (perché in proporzione su 140 docenti 84 sono della Primaria, cioè il 60%, e 56 della Secondaria, il 40%) 
privilegiando l’essere di ruolo, l’essere sul sostegno e l’essere specializzato, essendo il percorso un ulteriore specifica 
specializzazione in quel campo. 
 
Ordinanza Esami 
E finalmente uscita l’Ordinanza sul Esami, che allego. 
Fisseremo in tempi brevi una riunione di Dipartimenti per concordare le modalità e le tematiche verso cui orientarsi.  
 
 

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