
 

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale. Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra 

Francese, Spagnolo e Tedesco). Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. Liceo Scientifico: piano Ministeriale. Liceo Scienze Umane 

Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari. 

 

 ANNO SCOLASTICO 2021/22 - Circolare n. 3 del 03/09/2021 

 
AI DOCENTI - AL D.S.G.A. - AL PERSONALE ATA - AI COLLABORATORI SCOLASTICI - AGLI 

STUDENTI E ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE - AL WEBMASTER - LORO SEDI 

Oggetto: 

 riunioni telematiche dipartimenti per ambiti disciplinari: lunedì 6 e mercoledì 8 settembre 2021, ore 

9.00 - piattaforma Cisco Webex 

 formazione "a distanza" dei docenti dell'I.I.S. E. Medi in orario di servizio: martedì 7 e giovedì 9 

settembre 2021, ore 9 - piattaforma Cisco Webex 

 inizio delle lezioni: lunedì 13 settembre 2021 

 

RIUNIONI TELEMATICHE DIPARTIMENTI PER AMBITI DISCIPLINARI 

Si comunica che, come da delibera del collegio dei Docenti u.s., lunedì 6 e mercoledì 8 settembre 

2021, dalle ore 9 alle ore 12, avranno luogo le riunioni telematiche dei dipartimenti per ambiti disciplinari, 

presieduti dai docenti sotto riportati, ai quali parteciperanno tutti i docenti delle sezioni associate:  

 Dipartimento Lettere/IRC/AA: Pulejo Giovanna (sottodipartimenti - Classico: Russo Nicola; 

Scientifico: Pulejo G.; SC.Umane/IPSSS: Mirabile; Linguistico: Lanza); 

 Dipartimento Matematica/Fisica/Informatica: Giardina Antonino; 

 Dipartimento Scienze: Pulejo Rita M.G.; 

 Dipartimento Storico/Filosofico/Sociale/Economico: Di Santo Isabella; 

 Dipartimento Arte: Casdia Vincenza; 

 Dipartimento Scienze Motorie: Biondo Andrea; 

 Dipartimento Lingue Straniere: Drago Ferrante Annalisa; 

 Dipartimento Inclusione/Integrazione: Presti Francesca 

Verrà discusso il seguente o.d.g.: 1) Programmazione saperi minimi e strategie di indagine valutativa; 

2) Pianificazione attività di accoglienza degli studenti, con particolare riguardo agli allievi delle classi prime; 

3) Prove strutturate esami recupero debiti; 4) Varie ed eventuali.  

Ciascun referente avrà cura di redigere il relativo verbale che dovrà essere successivamente consegnato 

alla prof.ssa Rita Pulejo. Il verbale in formato digitale (con allegato report delle presenze elaborato da Cisco) 

dovrà essere trasferito sulla piattaforma online (Area FAD Docenti a.s. 2021/22 - Sezione Dipartimenti), che 

sarà accessibile successivamente.  
INDICAZIONI OPERATIVE - Il Referente del Dipartimento di classe provvederà a: 

- pianificare la riunione su Cisco Webex; 

- inserire, come invitati, i docenti del Dipartimento utilizzando gli alias con domini scuolamatica.net (elenco che 

sarà disponibile nel gruppo istituzionale) 

- invitare domenica.pipito@scuolamatica.net, attribuendole il ruolo di coorganizzatore; 

- comunicare il link ai partecipanti 

 

FORMAZIONE "A DISTANZA" DEI DOCENTI DELL'I.I.S. E. MEDI IN ORARIO DI SERVIZIO 

Si comunica che, come da delibera del collegio dei Docenti u.s., martedì 7 e giovedì 9 settembre 2021, dalle 

ore 9 alle ore 11, avranno luogo, a cura dell'animatore digitale prof. Claudio Rosanova, due sessioni di 

formazione, in modalità telematica, dei docenti dell'I.I.S. E. Medi Barcellona P.G.; il link di accesso sarà reso 

noto nel gruppo istituzionale di Whatsapp. 

 

INIZIO DELLE LEZIONI A.S. 2021/22 

Si comunica che, come da delibera del Collegio dei Docenti u.s., lunedì 13 settembre 2021 avranno inizio le 

lezioni dell'a.s. 2021/22. 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/1993 


