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Ai signori docenti della scuola Secondaria di I grado 
Ai responsabili di plesso della scuola secondaria di I grado di Nicotera e Joppolo 

Alla commissione PTOF 
Agli Atti – SITO 

Al DSGA 
 

Oggetto: convocazione Dipartimenti scuola secondaria di I grado 
 

VISTO il Piano delle attività; 
VISTO quanto emerso nella riunione di staff in data 13 ottobre 2021; 
CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiornamento dell’ultima triennalità relativa al PTOF 2019/2022 e 
alla formulazione del nuovo PTOF per la triennalità 2022/2025; 
 

sono convocati per venerdì 22 ottobre p.v. in modalità on line i dipartimenti per la scuola secondaria di I 
grado  
 

DIPARTIMENTO COORDINATORE  
 

UMANISTICO / 
LINGUISTICO 

 

Prof.ssa 
 Loredana Bevilacqua 

 

ARTISTICO - 
ESPRESSIVO 

Prof.  
Pantaleone Preiti 

 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

Prof.  
Carmela Campisi 

 

SOSTEGNO 

 

Prof.ssa  
Giulia Martorana 

 

con il seguente punto all’odg dalle ore 17,30 alle ore 18,30: 
 

1. Progetti curricolari ed extracurricolari, funzionali al raggiungimento delle competenze previamente 
identificate, in coerenze con l’impostazione metodologica del PTOF da proporre all’interno del 
prossimo collegio di venerdì 29 ottobre; 

2. Attività in coerenza con il curricolo di educazione civica (sintesi delle attività che verranno svolte per 
classi parallele); 

3. Attività di recupero potenziamento per piccoli gruppi all’interno delle classi (docenti di lettere); 
4. Organizzazione formazione CODING e individuazione alunni per progetti PON; 
5. Resoconto prove strutturate iniziali e attività di miglioramento; 

 

Ogni dipartimento fornirà allo scrivente, per il tramite della prof.ssa Maria Rosa Scarfone, un percorso di 
miglioramento da svilupparsi nel triennio 2022/2025 trasversale alle discipline afferenti il dipartimento e in 
linea con le priorità e i traguardi individuati all’interno del RAV.   
 

Il link della riunione verrà generato dal coordinatore di dipartimento e trasmesso ai docenti del proprio 
dipartimento. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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