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Circ. n.  84 del 15.11.2022 

 
 

                                                                           A tutti i Docenti dell’Istituto 

                                                                          Ai Docenti Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

                                                                Sito Web 

 

 

OGGETTO: convocazione dei Dipartimenti Disciplinari - novembre. 

 
Si comunica alle SS.LL. che giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30, sono convocati solo in 
modalità orizzontale e per classi parallele, i Dipartimenti disciplinari, per l’analisi e la discussione dei seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
 

1- analisi risultati Prove Invalsi 2021/2022 e prospettive di miglioramento anche in relazione 
all’elaborazione dei documenti strategici triennio 2022/2025 (priorità RAV); 

2- monitoraggio iniziale attività educative e didattiche, con proposte di recupero e di approfondimento; 
3- condivisione Bozza protocollo Accoglienza, Continuità e Orientamento; 
4- prima condivisione Regolamento di disciplina (solo SSI°); 
5- analisi proposte Piano Formazione dei Docenti a.s. 2022/2023; 
6- VV.EE. 

 
I Docenti dei vari ordini di scuola si riuniranno rispettivamente nei locali della Scuola Secondaria di I° sede 
di Vinci, della Scuola Primaria S. Aleramo e della Scuola dell’Infanzia La Barca a Vela.  
 
Tutti i Docenti di sostegno che, da Regolamento, compongono il Dipartimento Inclusione e 
Multiculturalità, si riuniranno nei locali della Scuola Secondaria di I° sede di Vinci con la Funzione 
Strumentale in carica (Virtuoso e Cervasio) per l’analisi e il confronto sui fabbisogni formativi, progettuali e 
organizzativi degli alunni certificati e con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
Il Docente coordinatore di ciascun Dipartimento provvederà alla stesura del verbale della riunione che sarà 
condiviso con la Dirigente Scolastica e inviato sulla posta istituzionale. 
 
I Docenti coordinatori dei plessi scolastici coordineranno la predisposizione di locali idonei.  
 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                     Prof.ssa Tamara Blasi 
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