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Atti 

Al personale dell’Istituto 

Sito web 

Circolare docenti 

07/01/2022  

Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari per martedì 11 gennaio 2022 e Collegio dei 

docenti per giovedì 13 gennaio 2022 

 Si comunica che i Dipartimenti disciplinari si riuniranno, come da calendario annuale, in 

data 11/01/2022 alle ore 15:00 in seduta on line per il trattamento dei seguenti punti all’o.d.g. 

 

1. Verifica obiettivi formativi e disciplinari programmati; 

2. Modalità di verifica di accertamento carenze; 

3. Proposte di corsi IDEI; 

4. Proposte di attività di continuità tra biennio e triennio; 

 

Il successivo Collegio dei docenti è convocato, come da calendario annuale, in seduta on line sulla 

piattaforma Gsuite alle ore 15:00 del 13 gennaio 2022, per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione PTOF triennio 2022/2025; 

3. Restituzione risultati del monitoraggio su bullismo e cyberbullismo effettuato dalla 

piattaforma ELISA al termine dell’a.s. passato; 

4. Verifica obiettivi trasversali; 

5. Monitoraggio risultati scrutini e proposte corsi IDEI di recupero; 

6. Verifica attuazione PTOF anno in corso; 

7. Azioni di continuità con la scuola secondaria di 1° grado e biennio del liceo;  

8. Azioni di orientamento universitario per gli studenti delle classi quinte anche con la 

partecipazione di ex studenti; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

Come illustrato e condiviso nella precedente seduta per l’approvazione del PTOF del triennio 

2022/2025 si confermano le indicazioni fornite per l’attuale triennio, atteso che a seguito della 

pandemia vissuta la situazione globale non ha subito sostanziali modifiche. 

 

 

  Patti 07 gennaio 2022      Il Dirigente Scolastico 

               (Prof.ssa Marinella LOLLO) 

http://www.cambridgeesol.it/

