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OGGETTO: Convocazione dipartimenti 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno 03/05/2022

la piattaforma G-Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ 

 

1. proposte adozione nuovi libri 

2. proseguimento lavori di redazione curriculo d'istituto

 

Per il punto n.1 al’O.d.G.,  la riunione

disciplinari; sarà cura dello stesso coordinatore creare il relativo meet

 

Per il punto n.2 al’O.d.G.,  ciascun reporter 

relativi componenti e i docenti che svolgono il servizio su sostegno

 

 

     

 

 

 

                                                                       

 
 

    
    automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  
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      Ancona

     Ai docenti 

     Ai collaboratori del D. S. 

     Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari 

03/05/2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in modalità telematica tramite 

Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ 

e adozione nuovi libri di testo (durata 20/30 min.) 

proseguimento lavori di redazione curriculo d'istituto  

la riunione è in plenaria tra il coordinatore di dipartimento 

sarà cura dello stesso coordinatore creare il relativo meet.  

reporter dovrà creare il meet per i dipartimento disciplinari

i docenti che svolgono il servizio su sostegno afferenti alla disciplina

     

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. 39

  

Istituto Tecnico  
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 27/04/2022 

Ai collaboratori del D. S.  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

, in modalità telematica tramite 

Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ O.d.G.:  

coordinatore di dipartimento per asse ed i reporter  

disciplinari, invitando i 

lla disciplina. 

 

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. 39 


