
 

C.I. n. 322         Catania, 15/06/2019 

Ai Signori Docenti di ogni 
ordine e grado 

e p.c.  Al DSGA 
All’Ufficio del Personale 

 

Oggetto: Revisione dell’organizzazione didattica a.s. 2019-2020 

In occasione dell’incontro di Staff del 6 giugno scorso è emersa l’esigenza di rivedere 
l’organizzazione didattica dei vari ordini di scuola, apportando modifiche atte al miglioramento  
dell’organizzazione interna. Le proposte all’esame riguardano, in particolare:  

- l’organizzazione del tempo pieno alla scuola dell’infanzia ed alla primaria; 

- l’implementazione delle Audio Laboratorio Disciplinari per la scuola secondaria di secondo grado 
(con possibilità di estensione alla scuola secondaria di primo grado). 

In tal senso sono previsti degli incontri coordinati dalla seconda collaboratrice, ins. Maria Piana, ai 
quali prenderanno parte i componenti dello staff per ciascun ordine scolastico di appartenenza; gli 
incontri sono aperti a chiunque voglia dare un apporto personale all’elaborazione di proposte da 
presentare al Collegio dei Docenti previsto per  il 28 giugno 2019. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Scuola secondaria di secondo grado - lunedì 17 giugno ore 9.30 Plesso Centrale 

 Scuola dell’infanzia - mercoledì 19  giugno ore 10.00 Plesso Centrale 

 Scuola secondaria di primo grado - mercoledì 19 giugno ore 12.00 Plesso Centrale 

 Scuola primaria - venerdì 21 giugno alle ore 11.30 Plesso  Centrale. 

Attesa l’importanza delle proposte da elaborare, si auspica la presenza quanto più estesa e partecipe 
di tutti i docenti e dei membri dello Staff in particolare. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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