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CIRCOLARE N. 107 ALU/DOC/ATA 

 

 

 

     

 

     

 

 

OGGETTO: rinvio riunione di Dipartimento in modalità a distanza

 

 

       Con la presente si informano i docenti

annuale delle attività per il giorno

ore 16.30 alle ore 18.30 con il seguente o.d.g.:

 

• riunione plenaria di dipartimento per assi

• programmazione didattica dipartimentale

• aggiornamento e condivisione delle 

     

Sarà cura del coordinatore di dipartimento per assi creare 

30'; ogni reporter del dipartimento 

dipartimento di appartenenza per 

 

     

     

 

 

     

 

 

 

                                                La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
               automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

ALU/DOC/ATA      Ancona,  27

                                                                   

Ai collaboratori del D. S. 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

  

rinvio riunione di Dipartimento in modalità a distanza 

informano i docenti che la riunione dei dipartimenti

annuale delle attività per il giorno 30 ottobre 2020, è rinviata al giorno 04 novembre 2020 dalle 

con il seguente o.d.g.: 

di dipartimento per assi 

programmazione didattica dipartimentale  

aggiornamento e condivisione delle griglie di valutazione 

    

arà cura del coordinatore di dipartimento per assi creare l'evento (riunione plenaria) 

del dipartimento disciplinare dovrà, poi, occuparsi di invitare i docenti del 

dipartimento di appartenenza per trattare  gli argomenti successivi. 

      

      

     IL DIRIGENTE 

                                  Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

27/10/2020 

                      Ai docenti 

Ai collaboratori del D. S.  

Al personale ATA 

Sede di Ancona e Chiaravalle  

 

dipartimenti, prevista dal piano 

04 novembre 2020 dalle 

l'evento (riunione plenaria) di durata 

occuparsi di invitare i docenti del 

                       

IL DIRIGENTE  

Prof.ssa Laura Castellana 

stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3 


