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Oggetto: riunione dipartimenti disciplinari – Primo Livello -  L2 

 
 
Si ricorda che per il giorno 7 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso la 

sede di Pavia, Via Verri 3/A , è stata programmata la riunione in oggetto. 
 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

A) Data l’imminenza della scadenza di consegna dei Patti Formativi, fissata per il 15 
novembre, la riunione sarà finalizzata agli adempimenti funzionali alla compilazione 

dei documenti citati. 
 

1) Nell'ambito dei Percorsi di Primo Livello, i docenti delle singole sedi 

individueranno i  Coordinatori di Classe ed i rispettivi Segretari, i cui nominativi 
dovranno essere a breve comunicati in Segreteria. I coordinatori di Classe 

costituiranno la Commissione Patto Formativo. 
 

2) Parimenti, nell'ambito dei corsi di alfabetizzazione, i docenti delle singole sedi 

individueranno un insegnante per ogni punto di erogazione, che entrerà a far 
parte della Commissione Patto Formativo. I nominativi dovranno essere a breve 

comunicati in Segreteria. 
 
Per continuità di funzione sarebbe opportuno che facessero parte di tale Commissione  

i docenti ancora in servizio nel CPIA che la componevano già nello scorso anno 
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scolastico (HOMOCK – TRAVAGLINO – BEVACQUA  – GRECA – PEZZOLI – 
STRAZZARI – CASARINI – BRUSA – CROTTI – MIMMO ). 
 

 
3) Si concorderanno o si confermeranno, quindi, modalità e procedure per la 

compilazione dei Patti Formativi, portandone a termine la compilazione o 
avviando la medesima a conclusione, in vista della scadenza per la consegna, 

fissata nel 15 novembre 2016.   
 
      Nella sezione “Annotazione della Commissione di Accoglienza”, a pag.3 del nuovo    

      Patto Formativo per il Percorsi di Primo Livello (corso annuale) andrà apposta,  
      laddove non siano ancora state inserite annotazioni analoghe, la seguente  

     dicitura: 
     ”A condizione che lo studente abbia raggiunto le competenze per lui programmate,     
     potrà essere ammesso alla sezione straordinaria d'esame per il conseguimento del   

     titolo conclusivo del primo ciclo dell'istruzione obbligatoria, qualora la normativa ne  
     confermi la possibilità di attivazione per l'a.s. 2016/17”.  

 
 
B) Si richiede che, in vista di codesta riunione,  gli insegnanti che non abbiano ancora 

provveduto a farlo predispongano un chiaro prospetto del proprio orario individuale di 
servizio, con l’indicazione dettagliata delle ore, del giorno della settimana e del 

gruppo-classe o di livello in cui effettuano il proprio lavoro; si chiede che vengano 
indicate con precisa quantificazione le ore eccedenti, indipendentemente dal fatto che 
si sia già progettato, a livello individuale o di “team”,  il loro impiego. 

 
Tali prospetti non vanno infatti desunti dalla segreteria dai quadri/orari di Plesso, ma è 

necessario che essi siano consultabili singolarmente per tutte le finalità connesse alla 
funzione docente. 
 

 In considerazione dell'aumento dell'affluenza di iscritti ai corsi di alfabetizzazione  
 presso tutte le sedi , segnatamente Pavia, Mortara, Voghera e la sede carceraria di  

 Vigevano, ed in virtù delle aperture fornite dalle Legge 107 / 2015  
 all'impiego di insegnanti in ordini di scuola diversi da quello di appartenenza,  
 all'interno della medesima istituzione scolastica, purchè siano forniti di titoli  

 adeguati alla  disciplina su cui incentrare il proprio servizio, si invitano i docenti di  
 materie linguistico/letterarie ad indicare la propria disponibilità ad impiegare nei  

 corsi di alfabetizzazione eventuali ore eccedenti (le quali vanno in ogni caso  
 indicate da tutti gli insegnanti). 
 

 
 

Si ricorda che la partecipazione alla riunione è obbligatoria. 
Pertanto, per la data sopra indicata, nella fascia oraria corrispondente alla 

riunione, devono essere effettuate variazioni dell’orario di servizio e 
sospensioni di lezioni. 
 Tali variazioni vanno tempestivamente comunicate in Segreteria ed agli 

studenti interessati, nonché alle sedi carcerarie. 
 

Distinti saluti.                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                  Daniele Stefano Bonomi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art. 3 c.2 

     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


