
 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

Circolare n. 389                                                                                                                          Pachino, 13/05/2020 

 

                                                      A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO 

        Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

                                           Al sito web dell’Istituto 

                               e p. c.  Alla Segreteria Didattica                                                                                                                                   

                                                                                                     SEDE  

 

Oggetto: Precisazioni in merito alla riunione dei Dipartimenti Disciplinari del giorno venerdì 14 maggio2021. 

 

In merito all’oggetto si precisa quanto segue: 

1. Il Dipartimento Tecnologico si riunirà presso la sede I.T.I.S. di via Fiume mentre i Dipartimenti Umanistico e Scientifico 

nonché tutti i docenti di sostegno si riuniranno presso la sede centrale di viale A. Moro. 
 

2. Le riunioni dovranno svolgersi essenzialmente per gruppi ristretti relativi ai diversi sottodipartimenti (per l’ubicazione 

dei dipartimenti / sottodipartimenti in viale A. Moro vedi Circolare interna n. 368 del 4 maggio).  
 
 

3. Prima delle riunioni i Coordinatori di Classe dovranno ritirare presso i responsabili di plesso gli elenchi dei libri di testo 

attualmente in uso nella propria classe per controllare se essi saranno ancora in pubblicazione e disponibili nell’a.s. 

2021/2022. 
 

4. I verbali dei lavori dei singoli dipartimenti, comprensivi delle verbalizzazioni dei diversi sottodipartimenti e degli 

elenchi dei presenti - assenti, andranno inseriti nell’apposito registro dei verbali presso la vicepresidenza di viale A. 

Moro entro e non oltre mercoledì 19 maggio. 
 

5. Sono disponibili in piattaforma Microsoft Teams (Team Docenti) i materiali aggiornati dell’insegnamento di 

Educazione Civica che saranno oggetto di delibera da parte del Collegio dei Docenti nella prossima seduta di martedì 

25 maggio 2021. I docenti sono tenuti a prenderne visione per eventuali proposte di modifica prima della loro 

approvazione definitiva da parte del Collegio dei Docenti stesso. 

6. Durante l’orario di svolgimento delle riunioni sarà disponibile presso l’Istituto, sede di via Fiume, il laboratorio di 

analisi cliniche per il personale che intenda sottoporsi allo screening anticovid in modo gratuito. 
 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Antonio Boschetti 
                            Firma autografa omessa (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


