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Tropea, 10 ottobre 2021 
Ai signori docenti della Secondaria di Tropea 

Alle FFSS 
Ai Collaboratori del Dirigente 

 
Oggetto: convocazione collegio tecnico secondaria Tropea nelle sue articolazioni Dipartimento 
Linguistico-espressivo e Dipartimento Scientifico-tecnologico 
 
Visto il Piano annuale delle attività; 
Vista la richiesta per le vie brevi avanzata dai coordinatori di classe; 
Vista l’urgenza di programmare le attività relative alle sessioni di lavoro per piccoli gruppi di 
recupero/potenziamento della secondaria di Tropea; 
 
le articolazioni collegiali di cui all’oggetto, ivi comprese le FFSS, sono convocate in data mercoledì p.v. alle 
ore 15.00 via meet con il seguente punto all’odg: 
 
Dipartimento Linguistico-espressivo:  
1. Programmazione disciplinare e pluridisciplinare per competenze in linea con i documenti programmatici 
dell’istituzione scolastica (UDA);  
2. Didattica laboratoriale e per progetti curricolari ed extracurricolari, funzionale al raggiungimento delle 
competenze previamente identificate, in coerenze con l’impostazione metodologica del PTOF (ivi comprese 
le attività con Legambiente);  
3. Elaborazione delle prove diagnostiche per classi parallele;  
4. Programmazione delle attività di accoglienza;  
5. Sostegno: progettazione dell’attività didattica di classe per gruppi equi eterogenei;  
6. Focus su Educazione Civica; 
7. Sessioni di recupero potenziamento per piccoli gruppi (classi covid) secondo il ciclo PDCA (plan-di-check-
act): coprogettazione, attività didattiche, sedimentazione, verifica, valutazione, retroazione; 
 
Dipartimento Scientifico-tecnologico:  
1. Programmazione disciplinare e pluridisciplinare per competenze in linea con i documenti programmatici 
dell’istituzione scolastica (UDA);  
2. Didattica laboratoriale e per progetti curricolari ed extracurricolari, funzionale al raggiungimento delle 
competenze previamente identificate, in coerenze con l’impostazione metodologica del PTOF (ivi comprese 
le attività con Legambiente);  
3. Elaborazione delle prove diagnostiche per classi parallele;  
4. Programmazione delle attività di accoglienza;  
5. Sostegno: progettazione dell’attività didattica di classe per gruppi equi eterogenei;  
6. Focus su Didattica Digitale Integrata; 
7. Sessioni di recupero potenziamento per piccoli gruppi (classi covid) secondo il ciclo PDCA (plan-di-check-
act): coprogettazione, attività didattiche, sedimentazione, verifica, valutazione, retroazione; 
la FS n. 4 curerà la generazione e la socializzazione del link nell’area riservata. 
Il responsabile dell’istruttoria  
Prof. Vincenzo LAGANA’  
Il responsabile del procedimento  
Prof. Francesco FIUMARA  

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)  
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