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Circ. n. 60/2021-2022                                     Agrigento, 19/11/2021                                
   

Ai Sigg. Insegnanti dell’Istituto  

e p.c.       Al DSGA 

SEDE  
 

Oggetto:    Convocazione dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, delle 

COMMISSIONI COLLEGIALI e del COLLEGIO DEI DOCENTI 

per GIOVEDÍ 25 NOVEMBRE 2021.- 
 

Si fa seguito a quanto già reso noto alle SS.LL. con la circolare n. 38 del 4 

novembre 2021 - Piano annuale delle attività collegiali –  e si comunica che le 

riunioni dei DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI e delle COMMISSIONI 

COLLEGIALI, in precedenza previste per giovedì 18/11/2021, sono convocate per la 

giornata di GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021, alle ore 16:00, in presenza, presso la 

sede centrale dell’Istituto.  

Nel corso di ciascuna riunione appare opportuno che ciascun gruppo di lavoro si 

soffermi ad esaminare l’Atto di indirizzo dello scrivente, in corso di elaborazione sia 

per la revisione annuale del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) a.s. 2021-

2022, sia per la definizione del PTOF aa.ss. 2022-2025, ex art.1, comma 14, legge 

n.107/2015; l’Atto di indirizzo sarà diramato con separata successiva comunicazione 

in data antecedente a quella fissata per le riunioni suindicate. 

Si allega alla presente la composizione dei Dipartimenti Disciplinari e delle 

Commissioni collegiali, definita per l’a.s. 2021-2022. 

Nella stessa giornata di GIOVEDÍ 25 novembre 2021, alle ore 17.30, è 

convocato il COLLEGIO DEI DOCENTI di questa istituzione scolastica, nei 

locali dell’auditorium dell’edificio scolastico “Foderà”, Via M. Cimarra n. 5, in 

Agrigento, per discutere e trattare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;  

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti a.s. 2021-2022 e triennio 2022-2025; 

4. Misure per la prevenzione del rischio da contagio COVID-19: nota MIUR prot. 

1218 del 06/11/202 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

5. Piano per la DDI 2021-2022: aggiornamento delle misure previste;  
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6. Restituzione dati INVALSI 2020-2021;  

7. RAV 2020-2021: condivisione Priorità e Traguardi;  

8. PDM e revisione annuale 2021-2022 del PTOF 2019-2022; 

9. Approvazione PTOF 2022-2025; 

10.  Adozione del P.A.I. – Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2021-2022; 

11.  Criteri per la deroga dei limiti di assenza degli alunni per l’a.s. 2021-2022; 

12.  Educazione Civica: D.M. 22 giugno 2020, n. 35 – individuazione docenti   

referenti d’Istituto e docenti coordinatori di sezione/classe;  

13. Progetto d’Istituto per le attività di recupero e potenziamento, a.s. 2021-2022;  

14. Erasmus Plus: progetto di partenariato internazionale;  

15. PON Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

16. Progetto didattico sperimentale ad “Indirizzo Sportivo” a.s. 2021-2022; 

17. Istituzione Centro Sportivo Scolastico, a.s. 2021-2022; 

18. Adesione a proposte formative e alle iniziative sportive, culturali, musicali e 

sociali  coerenti con il PTOF dell’Istituto; 

19. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione: indicazioni operative; 

20. Attività di orientamento scolastico 2021-2022;  

21. Iscrizioni a.s. 2022-2023 ed eventuale organizzazione di iniziative;  

22. Scelta di n. 1 docente per il Comitato di Valutazione, triennio 2021-2024;  

23. Individuazione di N.1 insegnante tutor per docente nell’anno di formazione;  

24. Aggiornamento/Conferma accreditamento sede svolgimento tirocinio (D.M. 

n.249/2010);  

25. Organizzazione di iniziative formative unitarie d’Istituto, a.s. 2021-2022. 
 

La consueta riunione della programmazione mensile della scuola dell’Infanzia, 

prevista per l’ultimo giovedì di ogni mese, data la concomitanza degli impegni 

collegiali convocati per giovedì 25 novembre p.v., è rinviata a giovedì 2 dicembre 

2021. 

 

Il Dirigente scolastico  

Alfio Russo 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


