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A tutti i docenti delle classi  

prime e seconde dei corsi diurni 

Agli alunni delle classi prime e seconde 

corsi diurni e per il loro tramite 

Alle Famiglie  

All'Ufficio di vicepresidenza 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

Ad Argo Next 

 
 

CIRCOLARE N. 222 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PERSONALIZZAZIONE NELLE CLASSI PRIME E SECONDE - 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PIANO OPERATIVO 

 
Facendo seguito a quanto deliberato dai docenti delle classi del biennio durante la riunione del 04 

febbraio u.s., giusta convocazione circolare interna n. 208 del 01/febbraio/2021, si comunica alle SS.LL. 

che, nel periodo dal 15/02/2021 al 27/02/2021, si svolgeranno le attività di personalizzazione, di cui alla 

vigente normativa di settore, rivolte agli studenti delle prime e seconde classi. 

 
Al fine di garantire un corretto e ordinato svolgimento delle attività, accogliendo il piano operativo 

proposto dai docenti delle classi del biennio, si rendono note le disposizioniorganizzative. 

 

 
CLASSI E GRUPPI DI LIVELLO 

 
❖  I docenti di tutte le discipline svolgono le attività di personalizzazione nella rispettiva 

classe, per gruppi di livello, costituiti a partire dai risultati delle valutazioni del primo 

trimestre 

 
ORARIO DI INIZIO E FINE LEZIONI E ORARIO ATTIVITA' - ORARIO SERVIZIO DOCENTI 

 
❖ i docenti curriculari, di sostegno e di potenziamento operano secondo il consueto orario di 

inizio e fine dellelezioni 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
❖ Per le prime classi: “IL CARNEVALE” 

❖ Per le seconde classi: “LA COLAZIONE” 





COMPITI ORGANIZZATIVI 

 
Ciascun docente è incaricato della predisposizione degli elenchi recanti i nominativi degli alunni distinti per 
gruppi di livello, con l'indicazione della disciplina, dei nuclei tematici, della classe, della sez. ( secondo il 
format consegnato dalla prof.ssa Contrino J.); 
cura, nel rispetto della progettazione di dipartimento, di classe, del proprio piano di lavoro e del piano 

operativo concordato, e fatta salva la libertà di insegnamento, il materiale da proporre ai gruppi di livello; 

 
Ciascun tutor è incaricato dell’aggiornamento dei Progetti Formativi Individuali degli alunni nella sezione 
dedicata; 

 
La prof.ssa Contrino è incaricata della diffusione dell'informazione, entro sabato 13/02/2021, agli alunni 

delle classi del biennio, riportandone nota su Classroom, al fine di rendere significative le attività e 

consapevoli tutti gli alunni del percorso che ci si appresta ad affrontare. 

 
Con successiva nota vengono comunicate le modalità di trasmissione del materiale utilizzato dai docenti, in 
formato digitale, ai fini della realizzazione di un archivio dei documenti e delle buone pratiche ( ex punto 1c 
del PdM); 
le modalità di restituzione dei lavori di gruppo di livello e di valutazione delle attività di personalizzazione; 

le modalità e gli strumenti per la restituzione delle osservazioni, a cura dei docenti, su aspetti positivi 

ovvero criticità e ipotesi migliorative delle attività di personalizzazione. 

 

 
Si auspica la consueta collaborazione da parte di tutti. 

 
 

Favara,12 febbraio2021  
                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTIC                                                                                 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri                                                                                                                               

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 



 


