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Senorbì, 22.09.2022 
 
 
Circolare n. 13 
 
 

AI DOCENTI 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazioni in previsione del prossimo Collegio dei Docenti 
 
 

 In previsione del prossimo Collegio dei Docenti si comunica che nell’area riservata del sito sono stati 
pubblicati: 
 

• Modulo per l’adesione alle Commissioni, disponibilità a svolgere la funzione di coordinatore di 
classe, segretario del CdC, tutor PCTO di classe, tutor educazione civica di classe, tutor docenti neo 
immessi in ruolo. 

 

• Scheda per la presentazione di progetti da inserire nel PTOF (previa approvazione degli stessi da 
parte del Collegio Docenti), da inviare via mail a cais02800l@istruzione.it. Si ricorda, sinteticamente, 
quali sono i passaggi per la formulazione di progetti significativi: 

a) Lettura critica (e clinica) dell'esistente: collocazione istituzionale e analisi dei bisogni.  
b) Individuazione delle linee progettuali: definizione delle finalità, degli obiettivi pedagogici, 

degli obiettivi specifici e delle competenze attese. 
c) Definizione critica dei contenuti, indicazione delle attività e delle metodologie: definizione 

delle concrete possibilità e dei piani di azione: cosa fare e come per avvicinarsi ai risultati 
attesi in funzione agli obiettivi prefissati.  

d) Valutazione: coincide con tutta l'attività di progettazione: è valutazione ricorrente del 
processo, che consente un esame di realtà e rende possibile un riorientamento sensato 
dell'azione progettuale.  

 

• Il verbale del Collegio del 5 settembre 2022. 

 

• L’orario (quasi) definitivo delle lezioni dal 26 settembre. Si chiarisce che con probabilità, fino a quando 
non verranno nominati i docenti mancanti, l’orario sarà ancora di 4 ore il lunedì, mercoledì, giovedì, 
sabato e di 5 ore il martedì e venerdì. L’orario potrebbe subire ulteriori modifiche se vengono 
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nominati docenti in comune con altre scuole. Sono possibili proposte di modifiche previo accordo tra 
docenti e senza penalizzazioni per le classi e gli altri colleghi. Si chiarisce, infine, che l’orario non 
ottimale e la presenza di qualche ora buca per qualche docente sono dovuti alle complessità 
conseguenti alle richieste di “giorno libero” in determinate giornate, alle ore previste di compresenza, 
alla turnazione nelle due sedi del biennio agrario e alla presenza di docenti con cattedre orario 
esterne. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 

mailto:cais02800l@istruzione.it
mailto:cais02800l@pec.istruzione.it
http://www.einaudisenorbi.edu.it/

