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                Ai docenti di ogni ordine e grado  

Al Direttore dei SGA  

Al personale ATA  

All’albo online/sito web  

Agli atti  

 

OGGETTO: Adempimenti fine anno scolastico 2020/21– GRUPPI DI LAVORO.   

- VISTO il CCNL vigente;  

- VISTO il piano annuale delle attività collegiali e dei conseguenti impegni del personale docente 

per l’a. s. 2020-21;    

- VISTA l’imminente chiusura dell’anno scolastico in corso e l’avvio delle operazioni relative 

all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione; 

- CONSIDERATO che nell’attuale contesto pandemico tutte le attività in presenza sono realizzate 

nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e anticontagio da Covid-19, coerentemente con i 

protocolli adottati da codesta istituzione scolastica, a cui si rinvia;   

- SALVO diverse disposizioni intervenienti;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

DISPONE  

 

i seguenti adempimenti di fine anno scolastico da realizzarsi secondo il seguente quadro organizzativo e 

calendario:  

 

ORDINE DI SCUOLA GRUPPO DI 

LAV/COMMISSIONE 

DATA ORA MODALITA’ 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria  

Commissione continuità e 

orientamento/ formazione 

classi prime 

14-16-

18-23 

giugno 

2021 

09.00/12.00 in presenza c/o 

sede centrale 

(in aule separate 

per sottogruppi) 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Commissione per le 

attività di  revisione del 

curricolo di Istituto con 

particolare riferimento 

all’insegnamento di Ed. 

Civica (rendicontazione 

delle attività 

svolte/criticità e proposte 

di miglioramento) 

15-17-

21-22 

giugno 

2021 

09.00/12.00 in presenza c/o 

sede centrale 

(in aule separate 

per sottogruppi) 

Primaria Commissione per il 

prosieguo delle attività di 

messa a sistema della 

nuova valutazione alla 

primaria (O.M. 172 del 4 

dicembre 2020) 

14-16-

21-22 

giugno 

2021 

09.00/12.00 in presenza c/o il 

plesso in via L. 

Santagata 

(in aule separate 

per sottogruppi 

di interclasse) 

Docenti di sostegno non Commissione revisione PI  15-17- 09.00/12.00 in presenza c/o il 
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impegnati in altre Commissioni 

o negli Esami di Stato 

 18-22* 

giugno 

2021 

plesso in via L. 

Santagata  

*(in padiglione 

diverso dalle 

altre 

commissioni in 

sede) 

Coordinatori di 

classe/interclasse/dipartimento  

Consegna documenti 23 

giugno 

2021  

ore 10.00 in presenza c/o 

sede centrale 

 

Collegio dei docenti e 

Comitato di valutazione (da 

confermare coerentemente con 

gli impegni del ds negli esami 

di stato)  

 28 

giugno 

2021 

  

 
GRUPPI DI LAVORO  

 

1) 1) COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME E NUOVE SEZIONI   

2) Infanzia   R. De Santis,  Baldascino Virginia. 
Primaria Buonpane A.M., Panzera A., Falco M. F., Diana M. G., Origlietti G., Sabatino A.M.. 

Secondaria Gallo F., Della Corte T.,  Iorio M. P.,  Vicario A.,  Lorvenni C., Antonietta Occhiuzzo, Ida Del Villano. 

Coordinatrice del gruppo  FS ARTEA 2 Assunta Panzera 

2)  COMMISSIONE VERTICALE per la progettazione delle attività di  ED. CIVICA e revisione del CURRICOLO di istituto 
Cantile L., Romagnuolo M., Costanzo L.,   Gallo R., Reccia A.,  Reccia N., Cantile Eliana,  Roma S.,  D’Alessio R., Cantile M. 61,Graziano A.,  Della 
Corte A.M., Sofia Della Corte,  De Santis Marcella, Occhiuzzo Antonella, Buonanno A., Moriello M. , Della Corte Maria. 

Coordinatrice del gruppo referente di istituto Marcella De Santis 

3) COMMISSIONE VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  
Santagata Teresa, Conte Lucrezia,  Maria Teresa Della Corte, Bamundo M., Schiavone A, Iorio M P., Diana M. G , Paccone D.,  Cantile L, 

Mastrantuono A. M., Ingannato P . Costanza Petrillo, Santagata T., Sapio T.,  Cantile Margherita. 
Coordinatrice del gruppo FS area 1 Petrenga Maria  Preziosa    

4)  COMMISSIONE NIV/POFT   

Maiolico Rosa, Nunzia Capasso, Zippo Giovanna, Di Tella Maria, Costanza Petrillo, Maiolico Rosa, Cantile Margherita, Petrenga M. P.  Coordinatore 

del  gruppo DS 

RAV INFANZIA: Borrata Alfonsina, Sabatino Annamaria,Quarto Fortuna, Zippo Giovanna.   

5) COMMISSIONE REVISIONE PI  

     Tutti i docenti non impegnati in altre Commissioni o negli esami di Stato  

Coordinatrice del gruppo FS Area 3 Anna Maria Buonpane 

 
I lavori del NIV per la revisione del RAV e l’armonizzazione del RAV-PDM-PTOF- si svolgeranno dal  16-

06 al 23-06-2021 coordinati dal Dirigente scolastico.  

 

Si ricordano i criteri di formazione delle classi prime e delle sezioni della scuola dell’infanzia (delibera 

del Consiglio di istituto n. 46 del 29-06-2020). 

  

- Per la scuola dell’Infanzia il criterio dell’OMOGENEITA’ secondo l’età anagrafica nel seguente modo: 2 

sezioni omogenee di nuova formazione di bambini di 3 anni e mantenimento delle due sezioni omogenee di 4 

e 5 anni; le altre quattro  sezioni a composizione ETEROGENEA, avendo approfondito il corpo docente la 

validità didattica di formare sezioni omogenee**. 

 Nella distribuzione degli alunni nuovi iscritti nelle sezioni si terrà conto anche dei seguenti criteri:  

a) Equilibrio numerico in base ai disposti del D.lgs. 81/08 e del Piano scuola 2020/21  

b) Equilibrio nel distribuire gli alunni secondo parità di genere; 

 c) Riduzione del numero degli alunni per classe in presenza di alunni diversamente abili; d) Equa 

distribuzione di studenti in situazioni educative speciali.  

Nella redistribuzione degli alunni già iscritti in sezioni diverse si terrà conto della continuità con almeno 

uno dei docenti della sezione precedentemente frequentata.  

-Per le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado di prima formazione i criteri adottati 

riguardano: 

a) Equilibrio numerico in base ai disposti del D. Lgs. 81/08 e del Piano scuola 2020/21  

b) Equilibrio nel distribuire gli alunni secondo la valutazione dei livelli di competenze acquisiti, così come 

da certificazione in uscita;  

c) Equilibrio nel distribuire gli alunni secondo parità di genere;  

d) Riduzione del numero degli alunni per classe in presenza di alunni diversamente abili; 

 e) Equa distribuzione di studenti in situazioni educative speciali. Per la formazione delle classi prime, 

inoltre, si terrà conto della relazione redatta dai docenti del Consiglio di intersezione e delle classi quinte 

per segnalare casi particolari, opportunità, incompatibilità.  

Tali criteri potranno subire variazioni in seguito all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica  



 

**Per l’anno prossimo si prevede l’attivazione di 9 sezioni in O.D. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 

 

 


