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Circolare n°  36                                Lesmo, 13/10/2017 
 

A tutti i docenti  
 
Piano annuale delle attività aggiuntive all’insegnamento 
Viene allegato alla presente il piano annuale delle attività aggiuntive all’insegnamento deliberato 
dal Collegio dei docenti unitario del 10/10/2017. Sono state operate alcune variazioni necessarie 
per incontrare gli aiuti educativi per la stesura del PEI. 
 
Decreto valutazione n° 62/2017 
Il giorno successivo al Collegio Docenti sono uscite due circolari e una nota ministeriale per quanto 
riguarda il decreto applicativo del Decreto 62 della valutazione. 
Molti spunti erano già stati anticipati nelle slide (allegate alla circolare) in collegio, ma altri sono stati 
meglio definiti dalla circolare 1865. Ho provveduto a modificare le slide, integrandole con le novità 
inserite nei nuovi testi. 
E’ stato altresì pubblicato il certificato delle competenze sia per la primaria che per la secondaria di 
I Grado.  
Invito i docenti a leggere con attenzione il DM 741 del 3/10/17 che ha allegato il certificato delle 
competenze e la circolare n° 1865 del 10/10/2017. 
 
Referendum Regionale 
Il giorno 23 ottobre 2017, a seguito del referendum popolare Regionale, nei plessi di Lesmo (scuola 
primaria e dell’infanzia) e nel plesso della primaria di Correzzana saranno sospese le attività 
didattiche. 
Per la scuola Primaria è prevista la programmazione settimanale, da effettuarsi anche con la 
presenza degli aiuti educativi. Pertanto le riunioni si terranno nel plesso di Camparada e nel plesso 
di Lesmo per le scuola primarie di Lesmo e Correzzana. 
 
Commissioni del Collegio Docenti 
I docenti che intendono partecipare alle Commissioni deliberate dal CDU son pregati di scrivere il 
proprio nome nei fogli presenti da lunedì nei vari plessi. 
 
Scheda progetto 
Anche per i progetti è necessario predisporre la scheda con indicato il referente di progetto e tutti 
gli altri docenti coinvolti. Nei prossimi giorni pubblicherò la scheda nuova. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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