
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI VERGA”

CODICE MINISTERIALE: CTIC85900R
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado 

Istituto Tecnico Commerciale AFM Turistico CTTD20000C
Corso Serale (IP01) Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)

A.S. 2021/2022
Circ. n. 11                                                                                                   

Ai docenti della
Scuola dell'infanzia

Scuola Primaria
Scuola Sec. di Primo Grado

Scuola secondaria di Secondo Grado

e p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto: riunione straordinaria dei Consigli di Classe

Si comunica a tutto il personale docente che in data 15/09/2021 in modalità telematica sincrona a
partire dalle ore 09:00, secondo quanto previsto dal regolamento per le riunioni degli OO.CC. A
distanza, sono convocati i consigli di intersezione, interclasse e di classe in seduta straordinaria in
considerazione  delle  esigenze  organizzative  e  delle  novità  normative  emergenziali  introdotte  di
recente, 
con il seguente ordine del giorno:

 estensione del controllo del certificato verde COVID19 a tutti i soggetti esterni, informativa
ai docenti e modalità organizzative sulla base delle direttive fornite ai referenti di plesso
nella riunione del 13/09/2021

 presa visione del piano scuola 2021/2022 con particolare attenzione agli  aspetti  didattici
legati alla sezione Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado e
Linee metodologiche per l'infanzia rapportate ai diversi ordini di scuola 

 disamina del Regolamento d'Istituto
 disamina protocollo sanitario

Si allega alla presente:
 piano scuola 2021/2022
 protocollo sanitario 
 nota  del  M.I.  Prot.  n.  24564  del  07/09/2021  (con  particolare  riferimento  al  punto  n.  3

suggerimenti metodologici per l'a.s. 2021/2022)
 Il regolamento d'istituto, come pure il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, è

pubblicato sul sito della scuola sezione regolamenti e Amministrazione Trasparente
La verbalizzazione dovrà espressamente indicare l'avvenuta disamina dei documenti allegati. 
I coordinatori sono incaricati di generare i link per le riunioni
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           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Salvatore Picone) 

         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
       e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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