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Circ. n. 110                             Palermo, 27.11.2020 

 
Alle/i docenti delle classi di concorso A011 – A013 

 

Proff. Bravatà – Barone - Casamento – Cicatello 

Crinò - Farina M. - Ferro – Giametta 

Guarcello - Gurreri – Maniscalco – Miceli  

Militello - Nicolosi - Randazzo – Salamone  

 Scalisi - Somma – Spica Russotto – Vassallo 

 

Alla prof.ssa Germanà 

  

Al D.S.G.A. 

All'Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: PdM 2020/21: organizzazione degli interventi di supporto didattico di Latino 

e Greco - 1° biennio 

 
Si comunicano di seguito le fasi relative all’organizzazione degli interventi di supporto 

didattico di Latino e Greco – 1° biennio – previsti dal PdM 2020/21. 

 

I fase: martedì 1 dicembre p.v., dalle ore 17.30 alle ore 18.30, è convocata - con 

modalità da remoto su applicazione Meet della piattaforma G.Suite – una riunione preliminare 

relativa alle linee generali dell’organizzazione degli interventi, rivolta a tutte/i le/i docenti in 

indirizzo.  

 

II fase: le/i docenti titolari dell’insegnamento di Latino e Greco nel 1° biennio e le/i 

docenti cui è stata affidata la realizzazione degli interventi di recupero di cui al PDM 2020/21, 

con specifici incontri in autodeterminazione, concorderanno la progettazione specifica in ciascuna 

classe del 1° biennio sulla base dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni, individuando le 

tipologie di intervento, ove necessario i sottogruppi di allievi, i contenuti, gli obiettivi, nonché i 

tempi. 

Si riporta di seguito la specifica dei singoli gruppi di progettazione: 

Biennio A: prof.sse Casamento, Guarcello, Maniscalco, Scalisi 

Biennio B: prof.sse Casamento, Ferro, Maniscalco, Nicolosi 

Biennio C: prof.sse Barone, Casamento, Cicatello 

Biennio D: prof.sse Bravatà, Randazzo, Vassallo 

Biennio E: prof.sse Casamento, Giametta, Gurreri 

Biennio F: prof.sse Salamone, Spica Russotto 

Biennio G: proff. M. Farina, Ferro, Somma 

Biennio H: prof.sse Miceli, Militello 

Biennio I: proff. Crinò, Scalisi. 

 

III fase: le/i docenti che dovranno realizzare gli interventi di cui al PDM 2020/21 

svilupperanno la progettazione esecutiva e la trasmetteranno al D.S. entro il 9.12.2020 a mezzo 

mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it. 
         

     Il Dirigente Scolastico  

                   (prof. Massimo Leonardo) 
            (Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 d  D.Lgs n. 39/1993) 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gb
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gb
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gb
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
mailto:papc11000q@istruzione.it

