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Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO:  Formazione delle classi prime. Convocazione gruppo di lavoro 

In coerenza con quanto stabilito nell'ultima seduta del Collegio dei docenti, del 19 maggio 2022, in
relazione  alla  discussione  del  punto  4  all'O.d.g.(Formazione  delle  classi  prime  a.s.  2022/2023
Scuola primaria e secondaria: individuazione gruppo di lavoro), è convocato il gruppo di lavoro
incaricato  dal  Collegio  di  definire  i  criteri  per  la  formazione  delle  classi  prime,  da  sottoporre
all'approvazione  del Collegio nella seduta del 30 giugno 2022.
I docenti individuati dal Collegio sono riportati nel seguente elenco:

– Franco Barbara
– Frammartino Antonella
– Tallarida Stefano
– Armeni Rosa
– Femia Laura
– Neri Fortunata
– Trichilo Femia Anna
– Longo Luisa
– Tripodi Maria
– Cosmano Ivana
– Nastasi Antonia
Ai  docenti  sopra  elencati  si  aggiungono  Landrelli  Maria  e  Novella  Carmela,  che  hanno  dato
successivamente  disponibilità a partecipare al gruppo.
Si fa presente che le classi da formare sono le seguenti:
1^A  -  1^B Ardore Schiavo Scuola primaria
1^A – 1^B – 1^C - 1^D Scuola secondaria di Ardore Marina
2^A  -2^B  Scuola secondaria di Ardore Marina ( ex classe 1^B funzionante nell'a.s. 2021/2022 con
31 alunni, sdoppiata con autorizzazione USP).
La riunione si terrà, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione vigenti, nei locali del plesso
centrale, mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
Sarà  redatto  apposito  verbale  della  riunione,  che  sarà  presieduta  dalla  Prof.ssa  Tripodi,  da
consegnare alla scrivente entro il 24 giugno 2022.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993                    
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