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                                               Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG) 
 

 

CIRCOLARE N.293 

 

                                                                                                                                                          Ai docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Riunione di settore  

Le riunioni di settore (Infanzia, primaria, secondaria) si svolgeranno secondo il seguente calendario.  

Giorno 02/09/2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 - SCUOLA DELL’INFANZIA nei plessi di 

appartenenza. 

Giorno 05/09/2022 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 - SCUOLA PRIMARIA al plesso Centrale. 

Giorno 06/09/2021 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 - SCUOLA SECONDARIA al plesso Centrale. 

Si discuteranno i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Organizzazione avvio anno scolastico 2022/2023;  

2. Analisi e confronto della situazione educativa delle sezioni parallele;  

3. Revisione del curriculo verticale ivi compresa l’ed. Civica; 

4. Individuazione e piano interventi BES;  

5. Individuazione dei materiali di supporto a disposizione e/o proposte eventuali acquisti;  

6. Progetto accoglienza.  

Segretari verbalizzanti scuola dell’infanzia: ins. Morana, scuola primaria ins. Meli, scuola secondaria prof. 

Caccamo. 

Sarà cura dei responsabili redigere il verbale ed incollarlo su apposito registro allocato presso l’ufficio di presidenza, mentre la 

copia digitale dovrà̀ pervenire alla mail della scuola rgic811003@istruzione.it entro e non oltre i 5 giorni successivi alla riunione. 

Gli assenti alle riunioni dovranno essere comunicati dai segretari agli uffici di segreteria o per email o con comunicazione scritta 

e protocollata per permettere all’amministrazione di chiedere giustificazione. Eventuali permessi di uscite anticipate, dovranno 

essere autorizzati per iscritto dal D.S.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Veronica Veneziano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art 3 c.2 del D. lgs39/93 
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