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Milano, 23/04/2022 

 

Circ. n. 188 

 

A 

tutti i docenti  e p.c. al personale

 

Oggetto: Convocazione riunione dei gruppi di materia

Si comunica che dal 29 Aprile al 11 Maggio

Ogni gruppo di materia può scegliere in autonomia la data e la modalità di svolgimento (in presenza o on 

line) della riunione.  

In caso di riunioni in presenza è necessario

portineria. 

 

Ordine del giorno: 

• Nuove adozioni libri di test

più possibile i testi per classi parallele)

• Proposte cattedre per l’A.S. 2022

• Revisione dei programmi per gli esami integrativi e di idoneità (3^, 4^ e 5^ anno) 

 

Eventuali modifiche o integrazioni 

nella cartella drive dedicata e contenenti i programmi attualmente 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
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personale ATA 

Convocazione riunione dei gruppi di materia 

dal 29 Aprile al 11 Maggio sono convocate le riunioni dei gruppi di materia.

Ogni gruppo di materia può scegliere in autonomia la data e la modalità di svolgimento (in presenza o on 

è necessario comunicare orario e aula prescelta al personale ATA, in 

Nuove adozioni libri di testo per le classi prime e terze (si invitano i docenti a uniformare il 

più possibile i testi per classi parallele) 

Proposte cattedre per l’A.S. 2022-2023 

Revisione dei programmi per gli esami integrativi e di idoneità (3^, 4^ e 5^ anno) 

 

Eventuali modifiche o integrazioni possono essere effettuate direttamente sui file rispettivi 

e contenenti i programmi attualmente pubblicati sul nostro sito

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-I7-SvSzcvpUs1GK4KfrvwBjfo_nsNkv

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

sono convocate le riunioni dei gruppi di materia. 

Ogni gruppo di materia può scegliere in autonomia la data e la modalità di svolgimento (in presenza o on 

ta al personale ATA, in 

si invitano i docenti a uniformare il 

Revisione dei programmi per gli esami integrativi e di idoneità (3^, 4^ e 5^ anno)  

irettamente sui file rispettivi caricati 

pubblicati sul nostro sito:  

SvSzcvpUs1GK4KfrvwBjfo_nsNkv 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


