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Circ. n.  102 Trapani, 26 /11/2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

SEDE e SUCCURSALI 
 

Al SITO WEB ISTITUTO 
 

E, p.c. Al D. S. G. A. 
 

 

OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari-Dicembre 2021. 

 

I dipartimenti disciplinari sono convocati in modalità online il 2 dicembre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 

17,30 per trattare i                  seguenti punti all’ O.d.G.: 

 

1) Andamento dei moduli didattici programmati per apportare eventuali modifiche; 

2) Predisposizione di quesiti per il “Test Day” delle classi prime, seconde, terze e quarte da 

effettuare      entro febbraio p.v. (vedi allegato); 

3) Progettazione di interventi di recupero in itinere in vista dello scrutinio del I quadrimestre; 

4) Andamento dei corsi di rafforzamento/approfondimento degli apprendimenti - circ. n. 51 (per le 

discipline interessate); 

5) Utilizzo puntuale e sistematico del Registro Elettronico per rendere più immediato il rapporto 

scuola- famiglia (assenze, note disciplinari, giudizi e piani di recupero, colloqui); 

6) Arricchimento del centro di documentazione e ricerca didattica della Scuola attraverso la raccolta 

di  prodotti particolarmente significativi riferiti all’attività di insegnamento; 

7) Condivisione di buone pratiche per il miglioramento della relazione alunno-docente e              

potenziamento dell’apprendimento. 

 
N.B.: Tutti i singoli componenti dei dipartimenti sono chiamati ad offrire il loro contributo attivo 

nello  svolgimento dei lavori e a rispettare l’orario indicato nella circolare. 

Si ricorda che tutte le riunioni online costituiscono regolare servizio, si raccomanda quindi  di 

evitare comportamenti quali: spostamenti durante le riunioni, webcam spente, ecc.   

 
 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

 

SE SI UTILIZZA IL PC 

Recarsi sul sito www.google.com e accedere al proprio account istituzionale @rosinasalvo.edu.it 
 

1. Una volta effettuato l’accesso cliccare sui puntini  

2. e scegliere sull’applicazione  Meet 

3. Nella schermata che si apre cliccare su tasto  

4. A questo punto basta inserire il codice relativo al Dipartimento a cui si sta per partecipare (i codici delle riunioni sono 

riportati di seguito); 

5. Cliccare su continua, consentire l’uso del microfono e della fotocamera e partecipare 

 

 

SE SI UTILIZZA LO SMARTPHONE O IL TABLET 

1. Scaricare e avviare l’app “Meet” di Google 

2. Accedere attraverso l’account istituzionale @rosinasalvo.edu.it 

3. Premere su “Codice riunione” 

4. Scrivere il codice relativo al dipartimento a cui si sta per partecipare (i codici delle riunioni sono riportati di seguito) 

5. Premere su “Partecipa alla riunione” 

 

Codici Dipartimenti 

 

Dipartimento Coordinatore Codice 
LETTERE (Scienze Umane 

Op. Ec. Sociale e Artistico) 

Malato F. 

 

Garaffa R. 

dipartimentolettere 

LETTERE (Linguistico, 

Scienze Umane) 

Giurleo P. 

Portera A. M. 

dipartimentolatino 

INGLESE Vitello M. dipartimentoinglese 

FRANCESE Venza A. dipartimentofrancese 

SPAGNOLO Mineo M. dipartimentospagnolo 

FILOSOFIA E STORIA Montera E.  dipartimentofilosofia 

SCIENZE UMANE Bonfiglio R. dipartimentoscienzeumane 

DIRITTO Ingrassia G. dipartimentodiritto 

MATEMATICA La Luce G. dipartimentomatematica 

SCIENZE Vella V. dipartimentoscienze 

STORIA DELL’ARTE Scalisi M.F. dipartimentoarte 

ARTISTICO Anselmo F. dipartimentoartistico 

SCIENZE MOTORIE Montalbano P. dipartimentoscienzemotorie 

RELIGIONE Arrigo G. dipartimentoreligione 

http://www.google.com/
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SOSTEGNO Barraco R. dipartimentosostegno 

ALLEGATO 
 

 

Oggetto: Test Day 

 

Il test riguarderà le seguenti discipline: 

● indirizzo Scienze Umane: Italiano, Matematica, Inglese, Scienze Umane; 

● indirizzo Scienze Umane opzione Economico-Sociale: Italiano, Matematica, Inglese, Diritto; 

● indirizzo Linguistico: Italiano, Matematica, Inglese, Francese; 

● indirizzo Artistico: Italiano, Matematica, Inglese, Storia dell’Arte. 

Per ogni disciplina bisogna prevedere 8 quesiti a risposta multipla. L’eventuale testo di riferimento dovrà 

essere in formato Word e costituito da non più di 30 righe per consentirne una facile lettura dagli smartphone 

degli alunni. 

Ciascun dipartimento potrà scegliere se svolgere lo stesso test per tutte le classi o differenziarli per indirizzo. 

Il test per ciascuna classe avrà la durata di 50 minuti. 

 

    Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                               ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 


