
 

 

 Ai Sig.ri Docenti COORDINATORI 
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

 Ai Sig.ri Docenti TUTOR dei 
percorsi PON 

 Al sito web 
SEDE 

 

OGGETTO: convocazione urgente per avvio percorsi PON “En.Gra.Mat”. 

Si comunica che lunedì 15/02/2021 alle ore 16:00, mediante video-call su piattaforma Google Meet ed il cui 
link è stato inviato via mail, sono convocati tutti i docenti coordinatori delle classi prime e seconde per poter 
procedere alla definitiva stesura degli elenchi degli alunni da inserire nei percorsi PON di cui all’oggetto.  

In seguito alla raccolta dei dati relativi agli studenti segnalati dai CDC, ed avendo verificato in numerosi casi 
la concomitante presenza di alunni in ambiti differenti, non potendo procedere arbitrariamente nella scelta 
dei percorsi per ciascun alunno, occorre, in quella sede, segnalare gli alunni da inserire nelle classi di 
Matematica, Inglese e Italiano. Ogni coordinatore è tenuto a segnalare gli alunni con carenze della propria 
classe, per offrire loro un'occasione di recupero delle competenze.  Si ricorda inoltre che si possono segnalare 
alunni che non hanno avuto debiti scolastici, ma che hanno necessità di un’azione di consolidamento e 
potenziamento. 

Alla luce di ciò occorre che ogni coordinatore giunga in riunione con i nominativi degli alunni già suddivisi 
per disciplina. Tali nominativi saranno inseriti nel documento condiviso senza alcuna sovrapposizione, 
poiché, come già detto, i percorsi saranno concomitanti e occorre fare in modo che a ciascuno studente sia 
data la possibilità di partecipazione.  

Qualora il coordinatore non riuscisse ad accordarsi con il consiglio di classe, egli, sulla scorta dei risultati dello 
scrutinio del primo quadrimestre, procederà ad individuare gli alunni carenti e a distribuirli nei percorsi 
previsti. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione, per offrire agli studenti e alle famiglie un’opportunità 
formativa di valore. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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