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ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 - PORTO TORRES 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/5048912 - Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it PEC:   ssic841007@pec.istruzione.it 
 
CIRCOLARE N. 39 

Porto Torres, 7 ottobre 2021 
 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo n. 1  
di  Porto Torres 

Al  Personale ATA 
Al Sito Istituzionale  

 
 
OGGETTO: Incontro dei Dipartimenti Disciplinari 12 ottobre 2021 
    

   Si comunica che martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 17,15 alle ore 19,15, si svolgerà l’incontro collegiale  

nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Breve introduzione plenaria esplicativa e informativa in merito a quanto svolto in sede di 

Dipartimenti negli anni scolastici precedenti, a beneficio dei docenti neo inseriti nell'Istituto. 

2.  Pianificazione  delle Attività Progettuali Curricolari ed Extra Curricolari da inserire nel nuovo POF      

e PTOF. 

3. Compilazione della scheda sintetica dei Progetti in base alle rispettive tipologie; 

4. Condivisione di quanto emerso dal confronto tra i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola in 

merito alla compilazione del  P.E.I. 

5. Analisi e proposte per redigere un modello unico di Istituto per la stesura della relazione degli 

alunni e studenti seguiti dagli insegnanti di sostegno. 

Dopo l'incontro in plenaria i docenti dei vari ordini di scuola si suddivideranno in gruppi di lavoro per 

classe/classi, sezione/intersezione secondo la modalità che si riterrà più opportuna. 

Il coordinatore di classe provvederà a creare il link di invito. 

Le schede progettuali, una volta ultimate, saranno prese in consegna dalle seguenti insegnanti che le 

faranno pervenire alla F.S. Progetti:  

 Sandra Canu               Scuola Primaria Borgona 

 Riccardo Matera         Scuola Primaria Dessì 

 Maria Musinu              Scuola Infanzia Borgona 

 Andreina Addis           Scuola Infanzia Balai 

 Antonella Dedola        Scuola Infanzia Via Vigne 

 Daniela Doro               Scuola   Secondaria Brunelleschi 

  

I relativi file saranno invece inviati ai docenti Riccardo Matera e Serenella Paddeu.              
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La consegna delle schede sintetiche dei progetti, debitamente compilate, dovrà avvenire entro il 19.10.21 

affinché i progetti possano essere approvati in Collegio Docenti il 21.10.21. 

I progetti che rientrano nel F.I.S. dovranno essere presentati previa compilazione del modello P1 presente 

nel sito del nostro Istituto, che andrà completato durante il successivo incontro dei Dipartimenti previsto il 

10.11.2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annarita Pintadu 

 

Le Funzioni Strumentali   

Riccardo Matera, 

Serenella Paddeu                                                                  

 
 
 
 
 


