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CIRCOLARE 63 del 24 NOVEMBRE 2022 

 
 

Ai docenti  
All’Animatore Digitale 

Sedi di Pisa e Cascina 
SITO 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI PER AMBITI DISCIPLINARI A. S. 22 – 23 
 
Si comunica che giovedì 1 dicembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 sono convocati da remoto i 

DIPARTIMENTI che si svolgeranno per ambiti disciplinari con il seguente o.d.g.:  

● Definizione delle programmazioni annuali e di valutazione per competenze del biennio e del triennio; 

● Proposte per la definizione delle attività progettuali per le competenze di base PNRR (Italiano, 

matematica, inglese); 

● Attuazione delle modalità di orientamento interno classi seconde (Dipartimento artistico); 

● Varie ed eventuali. 

I coordinatori provvederanno all’inoltro delle programmazioni all’indirizzo pisd05000l@istruzione.it al fine della 
protocollazione e pubblicazione sul sito. 
Le riunioni si svolgeranno a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet. Tutte le componenti 
riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta elettronica. 
  
Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/2020 – pubblicate 
in https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
 
Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 maggio 2018 – 
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Notifica: mail al personale 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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