
 
 

Circ. n. 92 Misilmeri, 17/01/2022 
 
 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 
Oggetto: Riunione per Aree Disciplinari e Collegio dei Docenti in data 19/01/2022 

 
 

Si comunica che mercoledì 19 gennaio 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 attività INVALSI: confronto e individuazione piste di miglioramento. 
Riflessione sui processi da attivare fino alla Prova Nazionale. Predisposizione prova 
d’istituto per classi prime e seconde; 

2. Attività di recupero di fine quadrimestre: proposte didattiche da condividere nei Consigli di 
Classe; 

3. Riflessione disciplinare su eventi distintivi del PTOF: Giornata della Memoria, Primavera 
della scienza, Legalità. Ripartenza nell’ottica della DDI; 

4. Logistica eventi e manifestazioni (anche on-line) fino a Pasqua.; 

5. 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. Nota MI Prot. 0000014 del 10/01/2022 “Verifiche da effettuare nelle classi in cui 

vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. 

n. 1 del 7 gennaio 2022 



4. PON Avviso pubblico  per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso 50636 del 27 dicembre 2021 

5. Comunicazioni della e alla Dirigente 

 

Per la partecipazione alle Aree Disciplinari e al Collegio dei Docenti si utilizzerà Google Meet. 

Il link 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 


