Circ. n. 147 DOC

Ancona, 4 novembre 2022
Ai docen delle classi del biennio
Al sito Web - sezione circolari
Sede di Ancona e di Chiaravalle

Ogge o: a vità del proge o an dispersione
Con la presente si comunica al personale docente in ogge o che, nell’ambito del proge o
an dispersione, ﬁnanziato con i fondi dell’area a rischio, sono previste misure di sdoppiamento
delle classi con situazioni e dinamiche di diﬃcile ges one a e a favorire un approccio dida co
maggiormente mirato.
A tal ﬁne si invitano i docen coordinatori delle classi del biennio ad accedere al seguente link
h ps://forms.gle/AgHAgLfVpqKpqki27 per compilare il modulo google dopo un confronto con i
colleghi del Cdc, speciﬁcando, nel prospe o, il giorno e le ore in cui la ges one della classe risulta
più cri ca.
Contestualmente, per poter a vare gli interven , si invitano tu i docen dell’is tuto, qualora
interessa , ad inoltrare la propria disponibilità ad eﬀe uare ore aggiun ve, mediante l’accesso al
seguente link h ps://forms.gle/zsEBiaFjWvV1HCHi8 .
Si precisa che i docen designa per le a vità di supporto dovranno:
- concordare con il Cdc il percorso dida co da realizzare con il gruppo classe assegnato, fermo
restando che la proge azione dovrà garan re una con nuità con il lavoro svolto
dall’insegnante curriculare durante le quali avviene lo sdoppiamento;
- compilare il format dedicato alla calendarizzazione degli interven ;
- rendicontare alla Dirigente scolas ca l’a vità svolta nei tempi e nei modi che verranno resi no
con successiva circolare.
Si ricorda che entrambi i moduli google possono essere compila entro e non oltre le ore 10.00
del giorno 10 novembre 2022, u lizzando unicamente il proprio account is tuzionale;
Si ringrazia per la collaborazione.
La funzione strumentale an dispersione
Prof.ssa Claudia Manoni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Saula Rosa
La ﬁrma autografa è sos tuita dall’indicazione a stampa sul documento prodo o dal sistema automa zzato
del nomina vo del sogge o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

