
 

 
 
Circ. n. 130 Misilmeri, 05/03/2021 

 
 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 

Oggetto: Riunione per Aree Disciplinari e Collegio dei Docenti in data 10/03/2021 

 

Si comunica che mercoledì 10 marzo p.v., dalle ore 15:30 alle ore 17:00, si terrà on line, in                  

modalità telematica sincrona, la riunione per Aree Disciplinari, come da Piano annuale delle             

Attività pubblicato sul sito, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Stato dell’arte del curriculo e competenze essenziali per la progettazione  

2. Aggiornamenti attività INVALSI –processi didattico-  organizzativi  

3. Primavera della Scienza processi -  modalità di restituzione e disseminazione dei lavori 

4. Prot. 0000052 del 03/03/2021 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno              

scolastico 2020/2021- rilettura dei processi a.s. 2019/2020 

5. Adozione libri di testo 2021/2022 - condivisione processi e monitoraggio bisogni  

6. Varie ed eventuali 

 

Al termine della riunione per Aree, dalle ore 17:15 alle ore 18:30, si terrà on line, in modalità                  

telematica sincrona, il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Risultanze  gruppi disciplinari  

3. NUOVO PEI Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 Linee guida -             

Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000182.29-12-2020.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20B_LINEE%20GUIDA.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20B_LINEE%20GUIDA.pdf


4. Processi organizzativi Esame di Stato - condivisione  

5. comunicazione del e al Dirigente  

 

 

Per la partecipazione alle Aree Disciplinari si utilizzerà Google Meet. I codici per la              

partecipazione saranno condivisi nella Sezione Riservata ai Docenti del sito web.  

 

Per partecipare al Collegio dei Docenti si utilizzerà il software “Go to Meeting”. Il codice per la                 

partecipazione sarà condiviso nella Sezione Riservata ai Docenti del sito web. 

 

Certa della sensibilità e dell’attenzione di ciascuno ringrazio e resto disponibile per ulteriori             

necessità. 

Un saluto affettuoso. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

  


