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Giarre, 09/11/2020 

 

CIRCOLARE N. 21 

 

        A tutti i Docenti del CPIA Catania 2 

       p.c.       Al DSGA 

                   Al personale ATA  

        Al sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di gruppo di livello/sezione funzionale 

 

Si comunica che le SS.LL. in indirizzo sono convocate per lo svolgimento dei Consigli di gruppo di 

livello, che si terranno presso i rispettivi punti di erogazione del servizio, del CPIA Catania 2, nei 

giorni 11/12 novembre 2020, secondo il calendario allegato, per la trattazione dei seguenti punti 

all’O.d.g.: 

 

1. Analisi della situazione iniziale e composizione dei gruppi di livello; 

2. Analisi dei casi problematici; 

3. Compilazione Patti Formativi Individuali; 

4. Compilazione e firma tabelle di sintesi dei crediti e verbale sezione funzionale 

5. Varie ed eventuali. 

 

I Consigli saranno presieduti dal docente coordinatore, delegato dal Dirigente Scolastico. 

Il coordinatore avrà cura di predisporre un registro dei verbali delle sedute del Consiglio di gruppo di 

livello, che dovrà consegnare in segreteria al termine delle attività didattiche e, se necessario, durante 

il corso dell’anno scolastico su richiesta della Scrivente. 

Si comunica, altresì, che anche i docenti di alfabetizzazione prenderanno parte ai predetti Consigli di 

gruppo di livello. 

Sarà cura dei Referenti di sede consegnare tutti i documenti utili alla ratifica dei Patti Formativi 

Individuali (certificati crediti, tabelloni di sintesi, test competenze, intervista e dossier) giorno 13 

novembre dalle ore 10.00 presso la sede amministrativa del CPIA Catania 2. 

 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Rita Vitaliti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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La presente viene pubblicata sull’albo pretorio, sul sito istituzionale ed ha effetto di notifica. 

 

 

11/11/2020 
c/o i punti di erogazione 

 

13.30-14.00 *Calatabiano 

14.00-14.45 *Randazzo-Linguaglossa 

14.45-15.15 *Giarre- Casa Circondariale 

15.15-16.00 *Giarre  sede 

14.30 -15.30 Paternò-Santa Maria di Licodia (c/o Paternò) 

14.30-15.30 Misterbianco “Don Milani” – Misterbianco “Pitagora” 
(c/o sede Don Milani) 

14.00 -15.30 Bronte- Adrano -Biancavilla (c/o sede Adrano) 
 
12/11/2020 
c/o i punti di erogazione 

 

14.30-15.30 Acireale-IPM Acireale (c/o sede Acireale) 

14.30-15.30 Aci Sant’Antonio-Santa Venerina (c/o sede Aci 
Sant’Antonio) 

14.30 -15.30 San Giovanni La Punta - Viagrande  (c/o san Giovanni La 
Punta) 

14.30-15.30 Mascalucia -San Pietro Clarenza (c/o sede Mascalucia) 

 

*presso la sede amministrativa del CPIA Catania 2 

 

 

 


