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Caltanissetta, 28.05.2021
Al personale Docente
Al personale amministrativo
Alla dsga
All’albo on line
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Piano annuale delle attività (CCNL 2007 e CCNL 2018). A.s. 2020/2021
Svolgimento riunioni degli organi collegiali per valutazione periodica (interna al
percorso), intermedia (percorsi biennali) e finale (scrutinio).
In riferimento all’oggetto, si comunica che sono confermate le riunioni degli Organi collegiali
previste dal Piano annuale delle attività con alcune modifiche al calendario al fine di dare attuazione a
quanto previsto dall’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, dalla nota prot. n. 12266 del 23.05.2021 (esami di stato
per candidati detenuti e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria) e dall’O.M. n. 159 del
17.05.2021 concernente gli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021.
Per quanto riguarda quest’ultima ordinanza ministeriale, tenendo conto di quanto previsto dal nuovo
ordinamento del sistema di istruzione degli adulti (DPR n. 263/2012 e DI n. 189 del 12.3.2015), è stata
effettuata una ricognizione dello stato di attuazione dei percorsi con riferimento al tempo scuola che deve
essere erogato per consentire agli studenti di acquisire tutte le competenze previste dal curricolo. Dai dati
raccolti è emersa la possibilità di potere anticipare gli scrutini solo per alcuni gruppi di livello, mentre per gli
altri dovranno essere realizzati dopo il 9 giugno 2021 per consentire la conclusione dei percorsi. Al riguardo
si precisa che, anche nel caso in cui dovessero essere anticipati gli scrutini, con svolgimento tra giorno 1 e
giorno 9 giugno 2021, le attività didattiche non potranno interrompersi perché occorre dare piena attuazione
al calendario scolastico stabilito dalla Regione Sicilia che detiene la competenza esclusiva in materia.
Per quanto riguarda la valutazione, si rinvia a quanto predisposto dagli Organi collegiali in
attuazione del nuovo ordinamento IdA e di quanto previsto dal Testo Unico di cui al DLgs n. 297/1994
ripresi dalla nota MI prot. n. 22381 del 31.10.2019 che fornisce “disposizioni di carattere transitorio” per la
valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze. Si farà riferimento anche a quanto
previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e al curricolo attuato secondo quanto previsto dalle Linee guida di
cui al DM n. 35 del 22 giugno 2020 e alle istruzioni operative per l’Insegnamento trasversale

dell’educazione civica nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per l’a.s. 2020/2021.
Le riunioni si svolgeranno on line (art. 73, comma 2-bis, della legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27), utilizzando la piattaforma meet di google, secondo il calendario che si allega alla presente e utilizzando
il link che viene riportato in corrispondenza dei consigli di livello.
Con l’occasione si invitano i docenti referenti dei PES a collaborare con l’Ins Alessia Falzone (FS
per la valutazione e l’autovalutazione) nella raccolta dei dati inerenti il monitoraggio finale. La stessa sarà a
disposizione di quanti hanno bisogno di supporto e/o chiarimenti su procedure, strumenti e modelli per la
valutazione.
Considerato che buona parte dei lavori viene svolta on line, il Prof. Daniele Sommatino avrà cura di
fornire, ove necessario, indicazioni su come completare correttamente le procedure previste e l’inserimento
dei dati prima della riunione dei consigli di livello per la valutazione.
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Come si vedrà, il calendario degli scrutini prevede che alcuni gruppi di livello vengano impegnati
prima del 9 giugno ed altri dopo. Per i primi, le attività didattiche proseguiranno regolarmente sino al 9
giugno (come da calendario scolastico regionale, di cui al DA Regione Sicilia n. 193 di giorno 8 settembre
2020) e nelle giornate successive allo scrutinio gli studenti saranno impegnati con interventi di recupero,
potenziamento e/o miglioramento dell’offerta formativa. Per questo ultimo tipo di intervento la docente
Galati Francesca erogherà, in alcuni gruppi di livello, moduli di Educazione finanziaria corrispondenti a
parte del curricolo che la scuola ha adottato per la realizzazione della sperimentazione EduFin. Tale tipo di
attività verrà svolta, in presenza (sedi carcerarie di Caltanissetta e di San Cataldo e sedi del territorio di
Caltanissetta) oppure on line (per altre sedi), a partire dalle classi in cui le attività ordinamentali sono state
interamente svolte e che nell’elenco che segue vengono indicate in grassetto.
CALENDARIO DELLE RIUNIONI DI VERIFICA PERIODICA, INTERMEDIA E FINALE
Si precisa che i gruppi di livello che vengono indicati sono convocati in plenaria all’orario indicato e
proseguiranno nei lavori in modo separato, per singoli gruppi di livello
Giorno
sett.le

Data

PES coinvolto

Giovedì

3 giugno 2021

Ore 8.30 - Piazza Armerina (gruppi di livello secondaria, 1PPA, 1PPB, 1PPC,
esclusi i percorsi della sede carceraria)

Venerdì
Sabato

4 giugno 2021
5 giugno 2021

Lunedì

7 giugno 2021

Martedì

8 giugno 2021

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Sabato
Lunedì

Ore 8.30 – Piazza Armerina (gruppi di livello AALI: 1C_Aidone; 1D-Aidone)
Incontro con l’Autori in presenza presso la sede della CC di Gela, in
collegamento on line con la CC di Piazza Armerina.
Ore 8.30 – Nicosia (Gruppi di livello Secondaria: 1PPA, 1PPB, 1PPC e
percorso Integrativo del 1° PD)

Ore 8.30 - – Agira – Gruppo AALI
Ore 9.00 – Agira – (Gruppi di livello Secondaria: 1PPIF, 1PPIA, 1PPIB)
Ore 15.00 – Caltanissetta (Gruppi di livello AALI)
Ore 8.30 – Piazza Armerina (Gruppo di livello di 1° e di 2° PD sede
carceraria)
10 giugno 2021 Ore 10.00 – Piazza Armerina (Gruppo di livello AALI rimanenti)
Ore 15.00 – Caltanissetta (Gruppi secondaria: 1PPA, 1PPB, 1PPIB, 1PPIA,
1PPC, 1SPA)
Ore 15.00 – Riesi (Gruppi di livello secondaria: 1PPIA, 1PPIB, 1PPIC)
Ore 17.00 – Mussomeli (Gruppo di livello Secondaria – 1PPA)
Ore 17.30 – Riesi (Gruppo di livello AALI)
Ore 18.00 – Mussomeli (Gruppo di livello AALI)
Ore 8.30 – Gela (1PPIA e tutti gli altri gruppi di livello)
9 giugno 2021

11 giugno 2021

Ore 12.00 – Enna (Gruppi AALI)
Ore 15.00 – Enna Gruppi di Secondaria (compresa 1PPA di Villarosa)
12 giugno 2021 Pubblicazione esiti valutazione periodica, intermedia e finale
Ore 8.30 - Staff del Dirigente scolastico
14 giugno 2021
Ore 9.30 - Collegio docenti
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Martedì

Ore 11.30 – Riunione preliminare commissione esame di Stato
Ore 8.30 – Inizio esami di Stato secondo il calendario che predisporrà la
15 giugno 2021
Commissione di Esame in sede di riunione preliminare

L’incontro con genitori/tutori/Centri di accoglienza e/o Sprar, in attuazione di quanto concordato in
precedenza, si svolgerà on line secondo un calendario che verrà concordato dai docenti coordinatori dei
gruppi di livello. Tali riunioni verranno svolte e verbalizzate dai docenti di AALI e dai docenti i secondaria
non impegnati in esami di stato.
Per quanto riguarda le sedi carcerarie, i docenti coordinatori concorderanno con il responsabile
dell’Area educativa momenti di confronto, da verbalizzare opportunamente, o in cui condividere ogni
informazione utile sullo svolgimento delle attività didattiche ed individuare strategie di miglioramento.
Dell’esito di tali incontri si terrà conto in occasione delle riunioni della Commissione didattica.
Alle riunioni con Centri di accoglienza e/o Sprar potranno partecipare soltanto i responsabili dei centri
di accoglienza e/o gli educatori appositamente delegati, in attuazione di quanto previsto dal codice privacy di
cui al DLgs 10 agosto 2018 , n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ordine del giorno dei consigli di livello:
1. Verifica validità percorso dei singoli studenti in base alla frequenza
2. Verifica dell’andamento didattico-educativo dei singoli percorsi e dell’attuazione dei
piani di lavoro
3. Valutazione periodica e/o finale
Eventuale prosecuzione delle attività didattiche e formative
Ordine del giorno del Collegio dei Docenti:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Attuazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento a:
i. FAMI civico-linguistico
ii. Piano scuola estivo
iii. PON FSE “Apprendimento e Socialità”, Avviso n. 9707 del 27.04.2021
3. Progetto di cui all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di
sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo
delle tecnologie digitali, prot. n. 12181 del 19.05.2021;
4. Progetto di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione
di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. n. 10812 del 15.05.2021;
5. i di sperimentazione didattica PNSD di cui alla nota prot. n.
6. Esiti valutazione
7. Proposte per la commissione di esame
8. Organizzazione attività mese di giugno
9. Comunicazioni del Dirigente scolastico
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Si precisa che:
1. In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, sono delegati a coordinare i lavori i docenti
coordinatori dei consigli di livello;
2. La verbalizzazione dovrà essere redatta seduta stante e sottoposta al Dirigente Scolastico per la
sottoscrizione;
3. Trattandosi di riunioni di carattere valutativo non potranno partecipare gli studenti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Bevilacqua)
Firmato digitalmente
BEVILACQUA
GIOVANNI
31.05.2021
06:11:51
GMT+00:00

