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Ai docenti dell’ I. C.  “G. Marconi” di Battipaglia 

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso 

All’albo  

Agli Atti 

 

Oggetto: intersezione/interclasse tecnica programmata nel P.A.A. a.s. 2019/20 per i diversi ordini di 
scuola durante il mese di giugno. Chiarimenti. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che, come esplicitato nel Collegio del 03/06/2020, l’incontro di 
interclasse tecnica previsto per i diversi ordini di scuola (in particolare in data 11 giugno2020 e 15 giugno 
2020 rispettivamente per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado) dovrà essere utilizzato ,in via 
prioritaria ,per la stesura del PIA (PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI) relativamente alle 
discipline e alle classi che ne ravviseranno la necessità;  laddove non sussiste tale esigenza si manterrà la 
precedente finalità dell’incontro prevista nel P.A.A.(proposte Ptof a.s. 2020/21) tenendo conto anche delle 
esperienze e delle competenze maturate in regime di DAD e della necessità di utilizzare spazi vari in 
modalità diversificata . Le docenti impegnate nella presentazione degli elaborati o negli scrutini (Scuola Sec 
di I grado) stileranno il PIA in altre date concordate con la prof.ssa Farabella. 

La Scuola dell’Infanzia, ugualmente, si riunirà (in data concordata con la docente Stirone) per le proposte 
relative al Ptof a.s. 2020/21 da presentare al prossimo Collegio. 

Relativamente alle proposte i gruppi che si riuniranno, in tal senso, faranno pervenire apposita 
verbalizzazione dell’incontro ai collaboratori del Ds e alla referente Stirone. 

 

Il Direttore Scolastico  
Dott. ssa Giacomina CAPUANO  

 Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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