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OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DI MATERIA

 
Nelle more dell’approvazione delle 
23/01/2020), i Dipartimenti di materia sono convocati 
per discutere il seguente ordine del giorno:
 

1) proposte acquisto materiale e 
finanziarie che saranno comunicate)

2) Dip. Area Grafica: definizione attività ed eventuali modifiche alla programmazione tenuto conto 
dell’attivazione dell’LTO 

3) riforma IP: definizione delle 
4) riforma IP: definizione dei quadri orari 

ele-elt e mec) 
 
Per la discussione del primo punto 
settore (Art. 24 CCNL 2016-18: Partecipazione personale ATA
 
 

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: Ufficio di Dirigenza 
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SCIENZE - GEOGRAFIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

AREA MECCANICA

AREA ELETTRICO-ELETTRONICA

AREA GRAFICA IT (compresi Teoria della Comunicazione e
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      Lecco, 

      AI DOCENTI
     e p.c. AGLI AA.TT.

DIPARTIMENTI DI MATERIA/AREA N°4 

Nelle more dell’approvazione delle variazioni al calendario delle attività (rif. OdG Collegio docenti del 
Dipartimenti di materia sono convocati giovedì 23 gennaio p.v. dalle ore 15

del giorno: 

proposte acquisto materiale e attività di manutenzione laboratori (sulla base delle disponibilità 
finanziarie che saranno comunicate) 

ip. Area Grafica: definizione attività ed eventuali modifiche alla programmazione tenuto conto 

delle attività da svolgere nell’ambito della personalizzazione (classi biennio)
riforma IP: definizione dei quadri orari del triennio e della distribuzione delle codocenze (solo dip. 

 i Coordinatori di dipartimento abbiano cura di coinvolgere gli AA.TT. di 
18: Partecipazione personale ATA). 

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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Lecco, 11 gennaio 2020 

AI DOCENTI 
AGLI AA.TT. 

OdG Collegio docenti del 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

attività di manutenzione laboratori (sulla base delle disponibilità 

ip. Area Grafica: definizione attività ed eventuali modifiche alla programmazione tenuto conto 

da svolgere nell’ambito della personalizzazione (classi biennio) 
della distribuzione delle codocenze (solo dip. 

i Coordinatori di dipartimento abbiano cura di coinvolgere gli AA.TT. di 

irigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 
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grafico) 36 

TTRG biennio IT) 37 

iascun dipartimento valuterà l’opportunità di prevedere incontri separati per sottogruppi di lavoro. 


