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 Circolare n. 2/2021-22 Manfredonia, 04 settembre 2021  

Al personale Docente Scuola Secondaria 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari e consigli di classe 
 
  Si avvisano i docenti della scuola secondaria che le attività in oggetto sono programmate secondo il 

seguente calendario. 
 

 Il giorno 07 settembre, dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presso la sede della scuola secondaria Perotto in 
via Gramsci n. 12, sono convocati i dipartimenti disciplinari per discutere l’ordine del giorno seguente. 
Le attività dei Dipartimenti proseguono il giorno 08 settembre, dalle ore 09:30 alle ore 11:30. 
 
Tutti i dipartimenti ad eccezione di quelli appresso indicati 

1. Nomina del docente responsabile del dipartimento 

2. Verifica ed eventuale adattamento della Programmazione per competenze, ai sensi D.M. 254 del 
16/11/2012 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo, riferite ai traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine del 1°Ciclo” e al documento MIUR 22/02/2018 “Indicazione nazionali e 
nuovi scenari” 

3. Prove d’ingresso delle classi prime (da consegnare al responsabile del Dipartimento)  

4. Programmazione delle attività relative all’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi delle 
relative Linee Guida, di cui alla Legge n.92/2019.  

5. Varie ed eventuali 

 

Dipartimento Educazione Fisica 

1. Nomina del responsabile del Dipartimento 

2. Verifica e adattamento Programmazione per competenze ai sensi D.M. 254 del 16/11/2012: 
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo riferite ai traguardi di sviluppo delle competenze al termine del 
1°Ciclo” e al documento MIUR 22/02/2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 

3. Modalità di organizzazione delle attività didattiche di Ed. fisica alla luce delle norme per la 
prevenzione del contagio da Covid 19 

4. Organizzazione attività G.S.S. a.s. 2021/22 alla luce delle norme per la prevenzione del contagio 
da Covid 19 

5. Programmazione delle attività relative all’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi delle 
relative Linee Guida, di cui alla Legge n.92/2019.  
6. Varie ed eventuali 
 
Dipartimento inclusione alunni diversamente abili 

1. Nomina del responsabile del Dipartimento 

2. Primo esame dei casi degli alunni diversamente abili, con particolare riferimento a quelli di nuovo 
inserimento 

3. Organizzazione per rilevazione alunni BES nelle classi 

4. Proposte per la realizzazione Piano Annuale per l’Inclusività, ai sensi della Direttiva MIUR del 
27/12/2012. 



I giorni 09, 10 e 13 settembre, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 presso la sede della scuola 
secondaria Perotto in via Gramsci n. 12, sono convocati i Consigli di classe, secondo il calendario 
sotto indicato. 
 Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori e prevedono l’ordine del giorno seguente: 

 

1. Analisi iniziale della classe e di eventuali casi particolari, con indicazione delle strategie da 
adottare in fase di approccio (classi prime, seconde e terze)  

2. Indicazioni operative relative all’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi delle relative 
Linee Guida, di cui alla Legge n.92/2019.  

3. Varie ed eventuali. 
 

Gio 9 Consigli di classe 1e A, B, C, D, E, F, G  Ore 9:30/12:30 
Ven 10 Consigli di classi 2e  A, B, C, D, E, F, G  Ore 9:30/12:30 
Lun 13 Consigli di classi 3e  A, B, C, D, E, F, G  Ore 9:30/12:30 

 
 

Si ricorda che, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-
19, per tutto il personale della scuola l’accesso ai locali scolastici è consentito soltanto dopo la 
verifica del Green Pass da parte del personale addetto. La suddetta verifica avverrà quotidianamente, 
all’ingresso dell’Istituto. Eventuale  certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale dovrà essere 
mostrato al Dirigente Scolastico. 
Pertanto, per consentire il rispetto delle tempistiche delle attività programmate, i docenti sono tenuti a 
presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. 
Inoltre, all’interno dei locali scolastici è obbligatorio indossare la mascherina di protezione, 
preferibilmente di tipo chirurgico, mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti. 
Si raccomanda, inoltre, la frequente igienizzazione delle mani.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisa Catta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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