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COORDINAMENTO PER LIVELLI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 2 

La seduta, regolarmente convocata presso la sede associata di Ponte San Marco, viene aperta alle 

ore 13:30 del giorno 02 Novembre 2021. 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Modalità compilazione Patti Formativi; 

2. Condivisione Regolamento Commissione Patti Formativi e delle fasi operative. 

Individuazione data per la convocazione della Commissione; 

3. Varie ed eventuali. 

1. Il Prof. Montanile per il Primo livello e il docente Begni per i corsi di alfabetizzazione illustrano ai 

docenti la modalità di compilazione dei Patti Formativi per l’anno scolastico 2021-22. Il docente 

Begni propone la suddivisione per competenze delle UDA rispetto alle ore definite nel Patto 

Formativo. Si discute sull’opportunità di usare la modalità web per la firma dei Patti.  

2. Si condivide il Regolamento della Commissione Patti Formativi e si rivedono gli articoli 6 e 7 relativi 

alla composizione e alla funzione della Commissione. Si conviene di confermare l’articolazione delle 

sottocommissioni esplicitando che saranno esercitate dai consigli di classe.  Si decide inoltre di 

esplicitare che la Commissione sarà indetta in veste plenaria per definire le indicazioni di carattere 

generale, per predisporre la modulistica necessaria ed infine per confermare la formalizzazione dei 

patti formativi predisposti, che porteranno la firma del docente tutor (coordinatore di classe).  

3.  Nel gruppo dei docenti alfabetizzatori si discute sulla proposta emersa nel Collegio Docenti di 

costituire una Commissione relativa alle modalità di accoglienza degli studenti. All’unanimità si 

conviene la necessità di un confronto diretto nella prossima riunione di coordinamento tra i docenti 

dei corsi di alfabetizzazione e di primo livello, per discuterne in merito.  

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

LA DOCENTE VERBALIZZATRICE           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DANIELA DONZELLI     PIETRO ANDUS ARISTO 


