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 Docenti;  

ATA;  

p.c.  

DSGA; 

 SITO  

Loro Sedi  

  

  

Oggetto: Indicazioni operative a.s. 2022-2023.  

  

              Si forniscono al personale le indicazioni da seguire in tutte le sedi del CPIA:  

 

- Per l’organizzazione dei corsi modulari di LS (inglese/ spagnolo) il monte orario totale, in 

base al Quadro Comune Europeo con scansione modulare con verifica alla fine di ciascun 

modulo, in base agli obiettivi esplicitati nella programmazione condivisa del CPIA, sarà 

organizzato con lezioni di almeno 1.30 min. bisettimanali.  

 

- Per l’organizzazione dei corsi modulari di L2 (italiano per stranieri) il monte orario totale 

seguirà le indicazioni del Quadro Comune Europeo, e sarà organizzato in lezioni di 2 ore, 

bisettimanali, con verifica alla fine di ciascun modulo, in base agli obiettivi esplicitati nella 

programmazione condivisa del CPIA. 

 

- Per l’organizzazione dei corsi di Informatica, organizzati in lezioni di 2 ore, bisettimanali, 

quelli in base al Syllabus EIPASS, tutti con scansione modulare, sarà ugualmente 

predisposta la verifica alla fine di ciascun modulo in base agli obiettivi esplicitati nella 

programmazione condivisa del CPIA.  

 

- Per l’organizzazione modulare dei corsi del Primo e Secondo Periodo didattico (in relazione 

alle 2 sessioni di esame e ai percorsi integrati con il II livello) si terrà conto della necessità 

di garantire anche corsi diurni, soprattutto per l’utenza femminile, (ove possibile e/o in 

modalità digitale, tramite Aule Agorà, quando autorizzate ). Il monte ore di matematica dovrà  

 



 

 

 

 

 

essere incrementato per un numero di ore non inferiori a 5 settimanali; i contenuti dei 

percorsi/ UDA relativi agli assi sono da destinare a gruppi di livello e non per “classe”, in 

base alle competenze accertate in ingresso, con una rotazione dei docenti. Sarà opportuno  

  organizzare gli spazi come “spazi di apprendimento per assi”.  

 

- Per l’organizzazione dei corsi di AOF (tutti i percorsi extra, progettati per il completamento 

dell’orario contrattuale dei docenti e autorizzati dal Collegio Docenti) sarà necessario avere 

un congruo numero di iscritti, effettivamente frequentanti,  

  

- Per l’organizzazione dei corsi di musica verrà organizzata una modalità mista (collettiva e 

individuale, anche a distanza se non relativa allo strumento) per garantire una preparazione 

teorica di base e una strumentale individuale.   

  

- Qualora il numero dei docenti di L2 non sia sufficiente a coprire il numero dei corsi, saranno 

utilizzati i docenti di A022 e i docenti di AB25.  

  

- I docenti di tecnologia se in possesso di certificazioni riconosciute, saranno impiegati per i 

corsi di informatica e AOF.  

  

- Solo i Coordinatori delle sedi avranno a disposizione n. 2 ore settimanali (1 ciascuno) per 

svolgere le attività di accoglienza.   

 

-  Eventuali modifiche devono essere motivate e approvate dalla DS. 

  

- Ulteriori disposizioni saranno comunicate in base alle richieste ministeriali e alle necessità 

interne. Per chiarimenti organizzativi specifici i docenti possono rivolgersi a collaboratrici 

della DS e alle FF.SS.  

  

  

                                                                             La dirigente scolastica  

        Maria Vittoria Serru                                                                                                                                                                     
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