
Tropea, 6 settembre 2022 

Circolare n. 15 

Oggetto: ordine del giorno GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE DIDATTICO

I Coordinatori di interclasse si riuniscono in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

per discutere i seguenti punti all’odg, 

1. Individuazione del Segretario verbalizzante;

2. Proposte progettuali elabor

3. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

rubriche di valutazione. 

4. Eventuale adeguamento  

 discipline italiano, matematica e lingua inglese.

5. Stesura delle  rubriche di valutazione

6. individuazione obiettivi, criteri funzionali

Le attività si svolgeranno in presenza nel plesso della scuola secondaria di Tropea.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE DIDATTICO

I Coordinatori di interclasse si riuniscono in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

per discutere i seguenti punti all’odg, come da calendario prot. 7498 del 6/09/2022

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti;

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

 e/o rettifica curricolo con attenzione, in particolare alle 

discipline italiano, matematica e lingua inglese. 

rubriche di valutazione 

individuazione obiettivi, criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso.

Le attività si svolgeranno in presenza nel plesso della scuola secondaria di Tropea.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

tituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

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

 

 

 

 

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

I Coordinatori di interclasse si riuniscono in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

/09/2022 

ate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti; 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale stesura delle 

e/o rettifica curricolo con attenzione, in particolare alle 

alla stesura delle prove di ingresso. 

Le attività si svolgeranno in presenza nel plesso della scuola secondaria di Tropea. 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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

 

Protocollo N.0007511/2022 del 06/09/2022



Tropea, 6 settembre 2022 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

 

Le articolazioni collegiali di cui al Piano delle attività deliberato nella seduta del I collegio dei 

docenti del 5 settembre 2022 sono convocate come da calendario prot. 7498 del 6 settembre 

2022, per discutere i seguenti punti all’odg:

1. Individuazione del

2. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

uscenti; 

3. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove 

di ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché 

l'eventuale stesura delle rubriche di valutazione.

4. Progettazione e stesura di un cronoprogramma per l’anno scolastico 2022

5. Rivalutare il progetto stilato dal team bullismo e cyberbullismo nell’ a.s. trascorso.

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali de

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Le articolazioni collegiali di cui al Piano delle attività deliberato nella seduta del I collegio dei 

docenti del 5 settembre 2022 sono convocate come da calendario prot. 7498 del 6 settembre 

2022, per discutere i seguenti punti all’odg: 

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove 

di ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché 

stesura delle rubriche di valutazione. 

Progettazione e stesura di un cronoprogramma per l’anno scolastico 2022

Rivalutare il progetto stilato dal team bullismo e cyberbullismo nell’ a.s. trascorso.

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

Le articolazioni collegiali di cui al Piano delle attività deliberato nella seduta del I collegio dei 

docenti del 5 settembre 2022 sono convocate come da calendario prot. 7498 del 6 settembre 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove 

di ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché 

Progettazione e stesura di un cronoprogramma per l’anno scolastico 2022-2023; 

Rivalutare il progetto stilato dal team bullismo e cyberbullismo nell’ a.s. trascorso. 

lla Scuola secondaria di primo grado -Tropea. 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

c8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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



 

Tropea, 6 settembre 2022 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE USCITE DIDATTICH

 

La  Commissione si riunisce  in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

seguenti punti all’odg: 

1. Individuazione del Segretario verbalizzante;

2. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

uscenti; 

3. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

stesura delle rubriche di valutazione.

4. Elaborare bozza Regolamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione e visite 

guidate; 

5. Stilare un cronoprogramma degli impegni da adempiere nel corso dell’anno scolastico.

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE USCITE DIDATTICHE (AREA 3) 

La  Commissione si riunisce  in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

stesura delle rubriche di valutazione. 

Elaborare bozza Regolamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione e visite 

Stilare un cronoprogramma degli impegni da adempiere nel corso dell’anno scolastico.

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

p.c. Al DSGA 

La  Commissione si riunisce  in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di 

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

Elaborare bozza Regolamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione e visite 

Stilare un cronoprogramma degli impegni da adempiere nel corso dell’anno scolastico. 

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado -Tropea. 

dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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



 

Tropea, 6 settembre 2022 

 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE VALUTAZIONE INVALSI PROVE STRUTTURATE (AREA 

1) 

La Commissione si riunisce  in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 p

seguenti punti all’odg: 

1. Individuazione del Segretario verbalizzante;

2. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti;

3. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

rubriche di valutazione. 

4. Elaborazione del cronoprogramma con gli impegni da adempiere nel corso dell’anno 

scolastico; 

5. Analisi dettagliata dei dati delle prove Invalsi, confronto e predisposizione di prove per il 

superamento punti di criticità

6. Calendarizzazione delle prove strutturate

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE VALUTAZIONE INVALSI PROVE STRUTTURATE (AREA 

La Commissione si riunisce  in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 p

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti;

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

Elaborazione del cronoprogramma con gli impegni da adempiere nel corso dell’anno 

Analisi dettagliata dei dati delle prove Invalsi, confronto e predisposizione di prove per il 

superamento punti di criticità emersi. 

Calendarizzazione delle prove strutturate 

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE VALUTAZIONE INVALSI PROVE STRUTTURATE (AREA 

La Commissione si riunisce  in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti; 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale stesura delle 

Elaborazione del cronoprogramma con gli impegni da adempiere nel corso dell’anno 

Analisi dettagliata dei dati delle prove Invalsi, confronto e predisposizione di prove per il 

Le attività si svolgeranno in presenza nei locali della Scuola secondaria di primo grado -Tropea. 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 



Tropea, 6 settembre 2022 

 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE  AREA INCLUSIONE

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

seguenti punti all’odg: 

1. Individuazione del Segretario verbalizzante;

2. Quantificazione risorse assistenza alla disabilità

3. Monitoraggio attrezzature per integrazione e inclusione

4. Esigenze formative 

5. Progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 

sussidi didattici decreto dipartimentale mi

6. Monitoraggio per grandi linee dei progetti di integrazione e PEI

7. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti;

8. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale stesura delle

rubriche di valutazione. 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzio

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

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE  AREA INCLUSIONE 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Quantificazione risorse assistenza alla disabilità 

Monitoraggio attrezzature per integrazione e inclusione 

Progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 

sussidi didattici decreto dipartimentale mi-aoodpit/1602 del 30 giugno 2022

Monitoraggio per grandi linee dei progetti di integrazione e PEI 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti;

guamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale stesura delle

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di 

aoodpit/1602 del 30 giugno 2022 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti; 

guamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale stesura delle 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 



Tropea, 6 settembre 2022 

 

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE PON

 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

seguenti punti all’odg: 

1. Individuazione del Segretario verbalizzante;

2. Programmazione incontri Commissione

3. Piano delle Arti – Avviso 2003 e Avviso 2004

4. Valutazione Progetti PON: Ipotesi progettuale Modulo: 

Laboratorio tedesco 1

7. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione

8. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post

rubriche di valutazione. 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

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

Oggetto: ordine del giorno COMMISSIONE PON-POR COLLAUDO 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Programmazione incontri Commissione 

Avviso 2003 e Avviso 2004 

Valutazione Progetti PON: Ipotesi progettuale Modulo:  

Laboratorio tedesco 1-10.1.1.A FSEPON -CL-2019-112 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale stesura delle 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS uscenti; 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse l'individuazione 

di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di ingresso, del 

, nonché l'eventuale stesura delle 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 



Tropea, 6 settembre 2022 

Oggetto: ordine del giorno TEAM DIGITALE

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

seguenti punti all’odg: 

1. Individuazione del Segretario verbalizzante;

2. Andamento progetti FESR RETI CABLATE e DIGITAL BOARD;

3. Interlocuzione con SPAGGIARI per effettuazione corsi di formazione utilizzo REL, 

con annessa redazione di un VADEMECUM;

4. Verifica dell’archiviazione a norma del

5. Verifica e proposte di utilizzo dell’applicazione del REL AULE VIRTUALI PLUS 

finalizzata alla dilatazione degli spazi di apprendimento (continuum formativo casa

scuola); 

6. Verifica e proposte di utilizzo delle Googl

7. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

uscenti; 

8. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali all

di ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché 

l'eventuale stesura delle rubriche di valutazione.

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

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

Oggetto: ordine del giorno TEAM DIGITALE 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

dividuazione del Segretario verbalizzante; 

Andamento progetti FESR RETI CABLATE e DIGITAL BOARD; 

Interlocuzione con SPAGGIARI per effettuazione corsi di formazione utilizzo REL, 

con annessa redazione di un VADEMECUM; 

Verifica dell’archiviazione a norma del registro elettronico dell’a.s. 2021_2022;

Verifica e proposte di utilizzo dell’applicazione del REL AULE VIRTUALI PLUS 

finalizzata alla dilatazione degli spazi di apprendimento (continuum formativo casa

Verifica e proposte di utilizzo delle Google App for education; 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali all

di ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché 

l'eventuale stesura delle rubriche di valutazione. 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

ncluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco

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

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Interlocuzione con SPAGGIARI per effettuazione corsi di formazione utilizzo REL, 

registro elettronico dell’a.s. 2021_2022; 

Verifica e proposte di utilizzo dell’applicazione del REL AULE VIRTUALI PLUS 

finalizzata alla dilatazione degli spazi di apprendimento (continuum formativo casa-

 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove 

di ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

ncluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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



 

Tropea, 6 settembre 2022 

 

Oggetto: ordine del giorno Commissione Elettorale

 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

seguenti punti all’odg: 

5. Individuazione del Segretario verbalizzante;

6. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

uscenti; 

7. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di 

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventual

stesura delle rubriche di valutazione.

8. Stesura Circolare Rinnovo Consiglio d’Istituto e Comitato di Valutazione con riguardo 

alle scadenze e agli adempimenti.

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

 

Oggetto: ordine del giorno Commissione Elettorale 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di 

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventual

stesura delle rubriche di valutazione. 

Stesura Circolare Rinnovo Consiglio d’Istituto e Comitato di Valutazione con riguardo 

alle scadenze e agli adempimenti. 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

eduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di 

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

Stesura Circolare Rinnovo Consiglio d’Istituto e Comitato di Valutazione con riguardo 

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

eduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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



 

Tropea, 6 settembre 2022 

 

Oggetto: ordine del giorno Gruppo di Lavoro di Educazione Civica

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

seguenti punti all’odg: 

9. Individuazione del Segretario verbalizzante;

10. Revisione Curricolo di Educazione Civica e di Attività Alternativa alla Religione Cattol

(con riguardo alla verifica degli alunni con esenzione da IRC)

11. Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

uscenti; 

12. Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di ob

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

stesura delle rubriche di valutazione.

13. Programmazione incontri Commissione

Le attività si svolgeranno IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: 

 

 

Oggetto: ordine del giorno Gruppo di Lavoro di Educazione Civica 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Individuazione del Segretario verbalizzante; 

Revisione Curricolo di Educazione Civica e di Attività Alternativa alla Religione Cattol

(con riguardo alla verifica degli alunni con esenzione da IRC) 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

l'individuazione di obiettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di 

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

stesura delle rubriche di valutazione. 

Programmazione incontri Commissione 

no IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado.

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

entro l’indomani tramite mail istituzionale all’indirizzo: vvic8200d@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco FIUMARA

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

 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori del Ds 

Alle FFSS uscenti 

e.p.c. Al DSGA 

La Commissione si riunisce in data 7 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per discutere i 

Revisione Curricolo di Educazione Civica e di Attività Alternativa alla Religione Cattolica 

Proposte progettuali elaborate secondo il format messo a disposizione dalle FFSS 

Eventuale adeguamento e/o integrazione del curricolo d'Istituto, ivi incluse 

iettivi progettuali, di criteri funzionali alla stesura delle prove di 

ingresso, del monitoraggio in itinere, della restituzione ex post, nonché l'eventuale 

no IN PRESENZA, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La seduta si concluderà con un verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario da inviare 

vvic8200d@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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


