
 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

 

CIRCOLARE  78 del 22/4/2022 
 

Alle/Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO  

 

 

 

oggetto: riunione dei Dipartimenti per materia del 28.4.2022 – incontro docenti neo-immessi. 

 

   Come previsto dal Piano annuale delle attività, sono convocate, in presenza, le riunioni dei Dipartimenti 

per materie, che si svolgerà giovedì 28 aprile p.v. dalle 14,30 alle 16,30 per la discussione del seguente 

o.d.g.: 
 

1.    Adozione dei libri di testo per l’a.s. ’22-‘23; 

2. Piano Triennale della formazione 2022 – 2025 – esame della bozza; 

3. Programmazione disciplinare e individuazione dei nuclei tematici fondanti delle discipline – 

prosecuzione del lavoro; 

4. Questioni specifiche delle discipline. 

 

   Fra le questioni di cui all’ultimo punto, i Dipartimenti di Chimica, Economia Aziendale e Lettere 

discuteranno anche delle prove scritte dell’Esame di Stato di quest’anno, con particolare attenzione alle 

simulazioni e alle modalità di predisposizione della Seconda prova da parte dei Dipartimenti interessati. 

    

    La bozza di cui al punto 2 sarà inviata successivamente, in tempo utile per la discussione. 

 

I coordinatori dei Dipartimenti sono convocati alle ore 15,00 di mercoledì 27 aprile per un incontro con 

il DS in merito all’ordine del giorno. L’incontro si svolgerà in videoconferenza, l’invito di googlemeet sarà 

inviato successivamente. 

 

Al termine della riunione dei Dipartimenti e comunque alle 16,30, presso la sala docenti, si svolgerà 

l’incontro delle/dei docenti neo-immessi/e e rispettivi tutor con il DS per programmare la fase terminale 

delle attività relative all’anno di prova. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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