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Varese 2 marzo 2020 
 
          Ai docenti del CPIA 

CIRCOLARE N. 41 
 
 
OGGETTO: trasmissione indicazioni operative 
 
 

 Facendo seguito alle disposizioni contenute nella Circolare n. 40, si comunica quanto 
segue: 
 

 Relativamente all’attività dei docenti si danno le seguenti indicazioni finalizzate a 
preparare in modo adeguato l’auspicabile ripresa delle attività didattiche dopo il 9 marzo: 

1. le riunioni collegiali previste per il 24 febbraio (c.d.c. licenza media e coordinamento alfa) 
si svolgeranno il giorno 9 marzo con le stesse modalità; 

2. la riunione ad hoc su registri e patti formativi tra i docenti coordinatori e responsabili del 
RE prevista il giorno 2 marzo è spostata al giorno 16 marzo; 

3. nella giornata di giovedì 5 marzo alle ore 10 sono convocate le figure di sistema (staff): 
collaboratori del DS, responsabili delle sedi, coordinatori alfabetizzatori per fare il punto 
della situazione  e preparare linee guida per la comunicazione ai corsisti delle norme di 
prevenzione adottate dalle competenti autorità e valide per la scuola; la riunione 
proseguirà alle ore 11.00 in modalità aperta a tutti i docenti che vorranno intervenire per 
condividere problematiche e chiarimenti sulla situazione di emergenza. 

4. tutti i docenti che hanno avviato modalità di formazione a distanza o di condivisione di 
contenuti con gli studenti, ne danno comunicazione al D.S. indicando le piattaforme 
utilizzate. (moodle o altro tipo). In queste giornate disponibili grazie alla sospensione 
delle lezioni provvedono a completare e aggiornare la propria programmazione in tal 
senso e comunicano quanto realizzato in questo ambito. 

5. È confermata per il 30 marzo la giornata di formazione per somministratori esami CILS 
con Siena, prevista per i docenti alfa e aperta, su richiesta, ai docenti del I livello che 
fossero interessati (a prescindere dalla classe di concorso) 

 

A disposizione per ogni chiarimento si inviano cordiali saluti 

         IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Roberto Caielli 
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