
 
 

Circ. n. 41 Misilmeri, 03/11/2022 
 
 

PROFF. GUIDA E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 
Oggetto: Riunione per Aree Disciplinari - per Plessi e Collegio dei Docenti in data 08/11/2022 

 
 

Si comunica che martedì 08 novembre p.v. si svolgerà, in presenza, la riunione per Aree 

Disciplinari e la Riunione per Plessi, come da Piano annuale delle attività.  

 

Riunione per Aree Disciplinari ore 15.30-17.00 

Ordine del giorno: 

1. Riflessioni sui dati test d'ingresso classi prime; 
2. Confronto dati e attività INVALSI: piste di miglioramento e predisposizione piano 

organizzativo. Stesura prove da sottoporre agli alunni delle classi seconde e avvio scelta 
della prova per le classi terze (da definire nelle aree disciplinari di gennaio); 

3. Riflessione disciplinare e logistica su eventi distintivi del PTOF fino a dicembre; 
4. Primavera delle scienze: progettazione e piano delle attività;  
5. Stesura definitiva del curriculo; 
6. Individuazione modalità di recupero fine quadrimestre; 
7. Varie ed eventuali 

 
Riunione per Plessi ore 17.00-18.00 

Ordine del giorno: 

1. Logistica eventi natalizi, differenziati per plesso, attività in funzione del recupero dei giorni 



di sospensione delle attività. 

 

Al termine delle riunioni per Aree e per Plessi, alle ore 18:00 si terrà 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. n. 0002975 del 20/09/2022 – Oggetto: Contributi a favore delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160 – E.F. 2022; 

4. Da Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale 

Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Oggetto: Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle 

scuole oltre l’orario “ordinario”. Es. fin. 2022 (a; 

5. Comunicazioni della e alla Dirigente 

 
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 


