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Ai Docenti  

Al DSGA  
Atti e SITO WEB 

 
 
OGGETTO: convocazione riunioni collegiali per il giorno 12 OTTOBRE 2022 in modalità telematica 
 
 
                      Con la presente si comunica che, MERCOLEDI' 12 OTTOBRE 2022, in modalità 

telematica tramite l’applicazione Google Meet, i docenti sono convocati, secondo il prospetto 

riprodotto di seguito, per la partecipazione alle riunioni collegiali previste dal Piano annuale delle 

attività a. s. 2022/2023. 

 

GIORNO ORA IMPEGNO CALENDARIZZAZIONE 

 

12/10/2022 

15:00 - 16:00 Riunione Direttori di 

Dipartimento 

ANIMATORE DIGITALE 

16:00- 17:00 Dipartimenti 

disciplinari 

DIRETTORI DI 

DIPARTIMENTO 

 
Di seguito, i punti all'o.d.g. che saranno discussi nelle singole riunioni.  
 

 
 
 
 
 

Riunione Direttori di 
Dipartimento 

 

O.d.g.: 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Prima condivisione azioni PNRR; 
3. Raccordo metodologico per il potenziamento della motivazione e 
per la tutela dello svantaggio e dell’eccellenza: CFR e CFP; 
4. Format della scheda informativa bimestrale: sistematizzazione dati 
in vista dei CdC; 
5. Aspetti progettuali d'interesse trasversale per l'articolazione di 
percorsi curricolari pluridisciplinari da attuare nelle classi V: 
individuazione e definizione dei contenuti di 
apprendimento/pianificazione dei tempi di svolgimento delle 
attività/ determinazione delle modalità e delle procedure didattiche da 
attuare;  
6. Innovazione didattica e organizzativa: AVANGUARDIE EDUCATIVE; 
7. Attivazione corsi di recupero/iniziative collaterali a sostegno 
dell'attività didattica in orario pomeridiano: formalizzazione delle 
proposte. 
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Dipartimenti 

 

O.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Resoconto della riunione interdipartimentale a cura dei Direttori; 
3. Condivisione della fase progettuale di inizio anno scolastico e 
pianificazione delle successive attività di miglioramento. 

 

La prof.ssa Romano, in qualità di Animatore Digitale, curerà la calendarizzazione del primo evento. 

 

I Direttori di Dipartimento avranno cura di pianificare la riunione video di MEET per l’ambito di 

propria competenza. 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


