
 

 

Circolare n. 28 
del   25/09/2021 

 
Ai Docenti 

p.c. al Personale ATA 
 

Oggetto: modifica convocazione riunione di Dipartimento e Collegio dei docenti n. 2 
 
Si comunicano le seguenti variazioni (in rosso) alle date e agli orari degli incontri fissati con la circolare n. 19. 
 
Il giorno 1 ottobre 2021, è convocato IN PRESENZA, dalle 15.00 alle 16.30, il Dipartimento di inclusione 
con il seguente odg: 
 
1. Coordinamento del dipartimento e dei gruppi di lavoro inseriti nel funzionigramma  
2. PEI e GLO alla luce della normativa vigente 
3. Rielaborazione della programmazione dipartimentale comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del 

RAV 
 

Il giorno 5 ottobre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in Gmeet, sono convocati i Dipartimenti didattici per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Utilizzo delle ore di potenziamento per attività del PTOF anche alla luce dell’Organico aggiuntivo (Covid, 
decreto-legge n.73/2021)  
2. Rielaborazione della programmazione dipartimentale comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del 
RAV, delle attività progettuali, comprese quelle per il recupero, il potenziamento e l valorizzazione delle 
eccellenze  
3. Tempi e modalità di verifica recupero carenze primo e secondo periodo 

 
Il giorno 11 ottobre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, in Gmeet, è convocato un Collegio dei Docenti 
ordinario per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale precedente  
2. Comunicazioni del DS  
3. PON:  

- FSER per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
- FSER Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

4. Analisi esiti scrutini finali e integrativi; analisi esiti Invalsi 
5. Piano delle attività 2021-2022 
6. Piano formazione 2021-2022 
7. Relazione dei coordinatori di dipartimento  
8. Integrazione al PTOF 2019-2022 (Piano Didattica Digitale Integrata, Protocollo di Inclusione, 

programmazioni annuali di dipartimento, potenziamento e didattica progettuale, etc);  
9. PTOF 2022-2025 



 

 

 
Si dispone quanto segue:  
- entro il 7 ottobre, ogni docente referente di progetto PTOF compilerà la scheda di progetto (su modulistica 
apposita) da trasmettere ai coordinatori di dipartimento; i progetti approvati in dipartimento saranno ratificati 
in collegio ed andranno ad integrare le programmazioni dipartimentali annuali;  
- entro il 15 ottobre, la programmazione di dipartimento sarà trasmessa dal coordinatore di dipartimento alla 
posta istituzionale, per la pubblicazione sul sito web;  
- entro il 22 ottobre, i docenti curricolari, neo immessi in ruolo, trasmetteranno alla posta istituzionale la 
programmazione didattica individuale per le classi assegnate (in funzione della programmazione 
dipartimentale alla quale potranno riferirsi totalmente qualora non ci sia necessità di discostarsi) 
        

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. ssa Laura Virli  
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