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Circolare n. 70/A.S. 2022-2023 

Oggetto: Di tutto un po’ 
 

Autodichiarazioni 
Alcuni docenti sono stati contattati ieri dalla prof.ssa Vannucci per inviare l’Autodichiarazione riferita a 
specifici titoli. Invito le persone coinvolte – nel caso non l’avessero già fatto – a inviare quanto richiesto 
entro la mattina del 27 marzo 2023. Il 27 in mattinata viene pubblicata la Graduatoria Interna provvisoria 
con quello che abbiamo ricevuto fino a quel momento. Appena pubblicata la graduatoria provvisoria, avrete 
5 giorni per presentare eventuali reclami motivati. La graduatoria definitiva viene pubblicata e caricata sul 
SIDI il 3 aprile 2023. 
 
Mediatori linguistici 
Ricordo che abbiamo l’opportunità di avere mediatori linguistici per i colloqui con alcune famiglie e anche 
per supportare alcuni alunni con esigenze particolari e motivate all’orale dell’esame. 
Per entrambe le necessità contattate la docente Carla Raspadori con un certo preavviso. Questo vale 
soprattutto per gli orali degli Esami. 
 
Modello osservazione 
Sono arrivate in Segreteria alcuni modelli anomali di osservazioni fatte dal Team/Consigli di Classe per 
invitare le famiglie ad una valutazione. I modelli utilizzati non erano quelli della scuola e, in qualche caso, i 
docenti non si erano limitati alla descrizione di difficoltà riscontrate nell’area cognitiva, affettivo-relazionale, 
comunicazionale, motorio-prassica, dell’autonomia, ma erano giunti a simil-diagnosi. Senza nulla togliere 
all’esperienza di molti insegnanti, il cui “occhio clinico” spesso coglie immediatamente le problematiche, Vi 
prego di attenervi alla descrizione di quello che osservate perché la diagnosi la fa l’Ente preposto. 
Ricordo a tutti che il modello va inviato a me e ad alunni.cutigliano@gmail.com: noi leggiamo, protocolliamo 
e solo con il protocollo il modulo può essere consegnato alla famiglia che ne firma la ricezione. 
Per chiarezza allego alla presente Circolare il Modello scaricabile dal sito. 
 
Promemoria Aprile 
Allego alla presente il promemoria di Aprile, che riassume in grandi linee gli impegni e il calendario del 
mese. 

Buon Weekend! 
 

 
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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