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Prot.N. 2800/PR  

Ai docenti 

E p. c. al delegato Gestore 

SEDE 

 

OGGETTO :   Corso di aggiornamento CEI; Incontri dipartimentali; elaborazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa 2019/2022; prove INVALSI classe 5.  

 

Come da previa comunicazione si rammenta a tutti i docenti di prendere parte al Corso di 

aggiornamento CEI sulla didattica attiva previsto per il 18 e 19 gennaio. Gli orari e il programma sono 

stati tempestivamente inviati a tutti i docenti sulla propria mail istituzionale @liceosodo.com.  

Le previste riunioni dipartimentali calendarizzate per i giorni 8 e 9 gennaio 2019 nel piano annuale 

delle attività, si terranno nei giorni 23 e 24 del c.m. a partire dalle ore 14,30.  

Nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti è stata data comunicazione di avviare entro il mese di 

gennaio il complesso iter di predisposizione del P.T.O.F. triennale 2019/22. 

 In considerazione dell’importanza strategica di questo passaggio fondamentale nella vita di ogni 

istituzione scolastica, il MIUR, come ricordato nella CM del 16 – 10 – 2018,  ha messo a disposizione 

delle scuole una struttura di riferimento sulla piattaforma SIDI, pensata per sostenere l’attività delle 

Istituzioni scolastiche con strumenti comuni per l’autovalutazione (R.A.V.), il miglioramento 

(P.D.M.), la progettualità triennale (P.T.O.F.) e la rendicontazione sociale (R.S.).  

In vista del particolare impegno che la procedura richiede, è necessario contare sulla 

partecipazione di tutte le risorse umane e professionali di cui si compone il corpo docente, per 

suddividere i compiti e le procedure. 

Con la presente si invitano tutti i Docenti ad esprimere la loro disponibilità alla collaborazione, nella 

convinzione che questo lavoro non solo contribuirà al miglioramento dei livelli dell’Istituto ma potrà 

costituire un efficace momento di crescita professionale per ogni Docente coinvolto. 
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 Devono partecipare tutte le figure (vicepresidenza, coordinatori di classe, funzioni strumentali) 

e tutti i docenti in servizio presso l’Istituto.  

 Al termine dell’incontro previsto per il giorno 24 gennaio, i docenti di Italiano, 

Matematica e Inglese della classe 5, s’incontreranno per stabilire delle modalità di 

organizzazione e di approfondimento in vista delle prove INVALSI.  

 

Cerreto Sannita 15 gennaio 2019 

 

Il Preside 

(Coordinatore delle attività didattiche ed educative) 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 

 

CUTILLO  DI LELLA  

DOLCE   GISMONDI  

FILIPPELLI  IANNOTTA  

IADONISI  MASTRILLO  

PERFETTO  PETRILLO  

POLLASTRO  PIRTAC  

ZOTTI   TAMMARO  

    

 

 


