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Oggetto: Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica – Febbraio 2022 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno giovedì 24 febbraio 2022 è convo-

cato un incontro per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi dei risultati ottenuti nell’attività di orientamento alla scuola secondaria di primo gra-

do e al triennio dell’Indirizzo Tecnico-Tecnologico;  

2. Proposte di attività di lavoro finalizzate al miglioramento dell’orientamento discusso al primo 

punto dell’O.d.g.; 

3. Proposte di cattedre ITP finalizzate alla specializzazione dell’Insegnante Tecnico Pratico nel-

le varie discipline di insegnamento; 

4. Richiesta di attività laboratoriali di approfondimento per i nuovi docenti ITP riguardanti pre-

valentemente le misure sulle macchine elettriche e la programmazione di PLC industriali di 

ultima generazione;  

5. Scelta del referente per l’allestimento di un mini-magazzino di componenti elettronici nel la-

boratorio di Sistemi Automatici del Plesso “G. Ferraris”; 

6. Revisione dei Curricoli; 

7. Varie ed eventuali. 
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L’incontro si svolgerà in presenza, alle ore 16:00, presso il Future Lab 1 della sede “G. 

Ferraris” di viale Gramsci. 

 

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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