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DP/dr 

Ai coordinatori delle classi prime di tutti gli 

indirizzi di studio IIS Antonietti 
 

e p.c       alla prof.sa Marina Schiopetti, FS n°1  

al prof. Alessandra Melchionda, FS n°3A 

al prof. Vincenzo Rizzo, FS n°3B 

alla prof.sa Marialuigia Maio, FS n°4 
 

al prof. Tiziano Gafforini, vicario DS 
 

CIRCOLARE N. 22 

 

OGGETTO:  Convocazione dei coordinatori delle classi prime a.s. 2020-21 

 

 I docenti coordinatori delle classi prime e gli insegnanti in elenco sono convocati venerdì 

9 ottobre 2020 dalle ore 14.45 alle ore 16.45 in Mediateca per discutere il seguente odg: 
 
 

1. Monitoraggio della situazione di partenza delle classi prime 2020-21 (profili di uscita dalla 

scuola media, risultati dei test di ingresso), con riferimento ai target da prevedere nel PdM della 

scuola per il 2020-21 relativamente alla lotta alla dispersione scolastica nel primo biennio. 

Interventi didattici da mettere in atto da remoto (dopo la nomina dei supplenti annuali da GPS 

e graduatorie di istituto) durante l’anno per potenziare le competenze trasversali di asse (cfr. 

odg riunioni cdc di settembre – ottobre 2020); le segnalazioni BES per possibili interventi 

previsti nelle azioni di lotta vs dispersione. 
 

2. Esame delle problematiche inerenti l’inserimento degli alunni stranieri, specie di recente 

immigrazione, degli alunni disabili e degli studenti con DSA. 
 

3. Disagio scolastico: monitoraggio di eventuali situazioni di disagio scolastico; azioni ed 

interventi da parte del consiglio di classe ed a livello di istituzione scolastica. 
 

4. Varie ed eventuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Diego Parzani 
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