
  

 

  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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Via Enrico Fermi – 90018 Termini Imerese (PA) 

 

Circ. n. 414 
Termini Imerese, 28/07/2021 

 
Ai sigg.ri Docenti  
          Al sig. DSGA  
          Al sig. RSPP 

                                                                                                                                         Al personale ATA 
All’ A.T Gian Claudio Farinella 

                                                                                                                                          LORO SEDI 
 

Oggetto: Diario delle riunioni _settembre_ a.s. 2021/2022 
 

 
Si precisa, in premessa, che le riunioni che prevedono  la partecipazione di più di 22 unità ( capienza 

massima  aula in sede centrale) saranno svolte on line, salvo eventuali e nuove indicazioni ministeriali. 
Pertanto i Collegi  dei Docenti si svolgeranno in modalità on line. 

In ogni caso, per le riunioni in presenza,  dovranno essere garantiti l’igienizzazione delle mani in 
ingresso e in uscita, tramite i dispenser distribuiti in tutti gli ingressi dei vari locali della scuola, il 
distanziamento interpersonale, la dotazione di mascherine chirurgiche per i partecipanti, nonché 
l’aerazione idonea dei locali. 
L’organizzazione  degli incontri on line sarà curata dal  sig. Gian Claudio Farinella, entro e non oltre il 31 
agosto p.v.  
Si riporta  di seguito il calendario di massima relativo al mese di settembre, salvo diversa delibera di 
Collegio. 
 

SETTEMBRE 2021 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

02 11.30 Collegio  dei  Docenti (Circ. 412/413) 

06 11.30 Riunione Commissione Funzioni Strumentali: 

Elaborazione criteri, aree e termine di presentazione delle candidature. 
08 Dalle 08.00 

 
 
 
 
11.30 

Convocazione genitori alunni disabili classi prime a cura del Coordinatore 

del dipartimento: Analisi bisogni propedeutica a interlocuzioni successive 

 

Collegio dei docenti  
09 

 
09.00 
 
 

Convocazione Coordinatori di dipartimento: 

Organizzazione modalità di lavoro dei Dipartimenti 
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11.00 

 

Convocazione Riunione per Discipline: 

ADSS Area di sostegno; 

A011 discipline letterarie e latino+ A012 discipline letterarie ist. II grado + 

A017 Disegno e storia dell’arte; 

A046 scienze giuridico- economiche; 

AB 24 lingua e cult. Straniera (inglese)+AA24 lingua e cult. Straniera 

(francese); 

A045 scienze economiche aziendali; 

A018 filosofia e scienze umane+ Religione; 

A048 scienze motorie e sportive II grado. 

 
 
10 

 
11.00 

 

Convocazione Riunione per Discipline: 

ADSS Area di sostegno; 

A040 tecnologie elettriche ed elettroniche +   A042 scienze e tecnologie 

meccaniche + B015 lab sc. e tecnol. elettr. Elettroniche + B017 lab. Sc. E 

tecn. meccaniche ; 

A026 matematica + A047 scienze matematiche applicate + A027 

Matematica e Fisica; 

A037 costr. tecnol. e tecn. rappr. Grafica + B014 lab. scienze e tecnol. 

Costruzioni; 

A041 scienze e tecnologie informatiche + B016 lab. scienze e tecnologie 

informatiche + A066 Trattamento testi, dati e applicazioni. Informatica 

A020 fisica + A050 scienze nat, chim. e biologia + A051 scienze , tecnol. e 

tecn. agr. + A034 scienze e tecn. Chimiche + B003 Laboratorio di fisica + 

B012 Laboratorio sc. E tecn. Chim. microbiol. 

 
13 11.30 Riunione Commissione Funzioni Strumentali: Valutazione delle domande. 

 
14 11.30 Collegio dei Docenti  

 
15 09.30 

 

 

11.30  

Convocazione Commissione D.D.I.: 

Organizzazione dei lavori 

 

   Convocazione NIV 
 

27 15.30 Collegio dei Docenti  

 
28 15.30 Riunione Commissione Covid 

 
29 15.30 Riunione  GLI 

 
30 15.30 Riunione Commissione Centro  Sportivo  Scolastico 

 

 

Tenuto conto delle indicazioni del protocollo sanitario,  sono stati individuati in sede centrale,  

dall’RSPP, Ing. F. Tribuna,  i locali idonei alle riunioni per discipline. L’assegnazione è stata effettuata in 

base al numero dei componenti e si riferisce all’intero a.s. 2021/22. 

 



 
Discipline (Classe di concorso) 

 
Aula 

n. 

 

ADSS Area di sostegno 

 

2 

 

A011 discipline letterarie e latino 
A012 discipline letterarie ist. II grado 
A017 Disegno e storia dell’arte 

 

3 

 

A046 scienze giuridico- economiche 

 

6 

 

A040 tecnologie elettriche ed elettroniche 

A042 scienze e tecnologie meccaniche 

B015 lab sc. e tecnol. elettr. Elettroniche 

B017 lab. Sc. E tecn. meccaniche 

 

9 

 

A026 matematica 

A047 scienze matematiche applicate 

A027 Matematica e Fisica 

 

12 

 

AB 24 lingua e cult. Straniera (inglese) 

AA24 lingua e cult. Straniera (francese) 

 

13 

 

A037 costr. tecnol. e tecn. rappr. grafica 

B014 lab. scienze e tecnol. costruzioni 

 

14 

 

A045 scienze economiche aziendali 

 

18 

 

A041 scienze e tecnologie informatiche 

B016 lab. scienze e tecnologie informatiche 
A066 Trattamento testi, dati e applicazioni. 
Informatica 

 

19 

 

A018 filosofia e scienze umane 

Religione cattolica 

 

20 

 

A048 scienze motorie e sportive II grado 

 

21 

A020 fisica 
A050 scienze nat, chim. e biologia 

A051 scienze , tecnol. e tecn. agr. 

A034 scienze e tecn. Chimiche 

B003 Laboratorio di fisica 

B012 Laboratorio sc. E tecn. Chim. microbiol. 

 

22 

 

Al termine di ogni riunione l’aula sarà sottoposta a sanificazione a cura dei collaboratori scolastici. 

Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                                                                          Prof. ssa Maria Bellavia 
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