
 

Tropea, 2 dicembre 2022 

Circolare n. 161 

Oggetto: impegni mese di Dicembre 

VISTO il Piano delle Attività, delibera n 44 prot.n. 11109 del collegio dei docenti del 29/11/2022

VISTE le risultanze dell’incontro delle FFSS ( convocati con circolare n. 129 del 22 novembre prot. 10766 

/22)  del giorno 28 novembre 2022(verb. n. 2 del prot 1106

1- Sono convocati, per il giorno 5 dicembre 2022

scuola secondaria di primo grado di Tropea, le 

area 1 e i docenti di Lettere, Matematica e In

dei quattro incontri finalizzati alla “ costruzione” di un curricolo verticale per il nostro istituto con i seguenti  

punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura delle indicazioni del Quadro di Riferimen

2. Analisi dei bisogni formativi degli alunni/studenti

 

2-DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano Annuale delle Attività, sono convocati i Dipartimenti 

Disciplinari - Scuola Secondaria di I Grado, presso i locali della  scuola secondaria sede di Tropea, in 

dicembre 2022.  

 

Dipartimento 

 

AREA LINGUISTICO 

ARTISTICO ESPRESSIVA 

 

 Secondaria di I grado Prof. Rombolà Francesco

della Scuola Secondaria di I Grado

impegni mese di Dicembre  

l Piano delle Attività, delibera n 44 prot.n. 11109 del collegio dei docenti del 29/11/2022

le risultanze dell’incontro delle FFSS ( convocati con circolare n. 129 del 22 novembre prot. 10766 

/22)  del giorno 28 novembre 2022(verb. n. 2 del prot 11060) 

er il giorno 5 dicembre 2022 dalle ore 16,45  alle ore 18,45

scuola secondaria di primo grado di Tropea, le Funzioni Strumentali, la commissione a supporto della FS 

docenti di Lettere, Matematica e Inglese della Scuola secondaria di primo grado

dei quattro incontri finalizzati alla “ costruzione” di un curricolo verticale per il nostro istituto con i seguenti  

Lettura delle indicazioni del Quadro di Riferimento Europeo e delle indicazioni Nazionali

Analisi dei bisogni formativi degli alunni/studenti 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano Annuale delle Attività, sono convocati i Dipartimenti 

Scuola Secondaria di I Grado, presso i locali della  scuola secondaria sede di Tropea, in 

 

Docenti coordinatori 

 

Secondaria di I grado Prof. Rombolà Francesco

 

Ai sigg. Docenti 

della Scuola Secondaria di I Grado 

Primaria 

Infanzia 

Alla DSGA 

All’Albo - Al Sito  

 

l Piano delle Attività, delibera n 44 prot.n. 11109 del collegio dei docenti del 29/11/2022 

le risultanze dell’incontro delle FFSS ( convocati con circolare n. 129 del 22 novembre prot. 10766 

dalle ore 16,45  alle ore 18,45 presso i locali della 

commissione a supporto della FS 

glese della Scuola secondaria di primo grado, per il  primo 

dei quattro incontri finalizzati alla “ costruzione” di un curricolo verticale per il nostro istituto con i seguenti  

to Europeo e delle indicazioni Nazionali 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano Annuale delle Attività, sono convocati i Dipartimenti 

Scuola Secondaria di I Grado, presso i locali della  scuola secondaria sede di Tropea, in data 7 

 

ore 

Secondaria di I grado Prof. Rombolà Francesco 

 

17,00-18,00 

Protocollo N.0011238/2022 del 05/12/2022



AREA MATEMATICO 

SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

 

   Secondaria di I grado Prof.ssa Anello Cristina 

 

17,00-18,00 

 

AMBITO MUSICALE 

 

    Secondaria di I grado Prof. Laganà Vincenzo 

 

18,30-19,30 

 

I dipartimenti si riuniscono per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Definizione della programmazione disciplinare condivisa.  

2. Analisi esiti prove comuni e raccolta file riportante esiti e grafici. 

3. Individuazione aspetti critici e formulazione del relativo piano di miglioramento da inserire nel PLA.  

4. Definizione strategie di intervento per il recupero degli alunni in difficoltà e per lo sviluppo delle 

eccellenze da inserire nel PLA. 

5. Proposte di attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica - interventi e collaborazioni 

all’interno del progetto d’Istituto, altri progetti, visite guidate, ecc. 

 

3-INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

Come da Piano Annuale delle Attività gli incontri Scuola-famiglia,si terranno in presenza, presso le sedi di 

appartenenza,  seguiranno il seguente calendario: 

 

14 dicembre 2022 

 

  Scuola Infanzia 

 

17,00-19,00 

15 dicembre 2022  

   Scuola Primaria 

 

17,00-19,00 

 

19 dicembre 2022 

 

    Secondaria di I grado 

Consegna documento di orientamento classi terze 

scuola media di I grado 

 

17,00-19,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA A 
NORMA DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ 

 

Tropea, 02 dicembre 2022 

 

Ai Sigg. Docenti scuola secondaria di I grado 

AL DSGA 

All'Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: convocazione dei consigli di classe della scuola secondaria a norma del Piano annuale 

delle  attività 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il piano annuale delle attività; 

DISPONE 

 

la convocazione degli Organi collegiali di cui all’oggetto con il seguente o.d.g.: 

 

In sede tecnica (30 minuti) 

 

1. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle verifiche, 

al clima di classe e a eventuali criticità monitoraggio della regolare frequenza degli 

alunni, del rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 

2. Compilazione del Consiglio Orientativo a cura del coordinatore di classe; 

 

In sede allargata con i rappresentanti dei genitori (15 minuti): 

 

1. Relazione sul punto 1 all’odg e relativi sottopunti (avuto riguardo ai segreti 

d’ufficio/privacy) con tematizzazione sulla regolarità della frequenza e 

sull’orientamento in uscita; 

 

I docenti coordinatori di classe verbalizzeranno la seduta del proprio consiglio di classe.  

I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita 

GIORNO ORARIO Classe Plesso Presiede in 

assenza del DS 

Classe Plesso Presiede in 

assenza del DS 

Lunedì 

12-12-22 

18,30 
19,15 

 
3B 

 
Tropea 

 
Laganà 

3A Drapia Laganà 

Martedì 

13-12-22 

 

17,30 
18,15 
19,00 

3A Tropea Di Renzo  

3A 

3B 

 
Zambrone 
Zambrone 

      

Zappone 

 Laria 

 



area del REL. e inviati al II Collaboratore del Ds, prof. Vincenzo Laganà. 
I docenti che insegnano su 6 classi potranno essere esonerati dal Consiglio di classe di Dicembre. 

I docenti che insegnano su 9 classi, oltre a essere esonerati dal Consiglio di classe di Dicembre, 

forniranno anzitempo un piano delle attività individualizzato da sottoporre all'attenzione del 

secondo collaboratore del dirigente per la successiva ratifica dirigenziale. Non saranno 

riconosciute ore prestate in eccedenza. 

 

 

 

Contestualmente si comunica che, il Collegio dei docenti previsto in data 20-22 

dicembre 2022, è differito a data da destinarsi. 

 
La DSGA garantirà la presenza del personale ATA in servizio per garantire lo svolgimento delle riunioni in 

presenza. 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(Firmato digitalmente) 
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