
 

 
Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

Circolare n.108  del 01/02/2023                                     
      

Ai docenti delle classi di concorso  
                                                           A12 - A27 - A34 - A50 - A54 - AB24  

      P.c. alla DSGA 
 

 

 

OGGETTO: Riunioni straordinarie dei dipartimenti delle  materie A12 - A19 - A27 - 

A34 - A50 - A54 - AB24   

 
Considerato quanto emerso nelle riunioni dei team PNRR per le azioni “scuola 4.0” e “interventi 

contro la dispersione”, si rende necessaria una riunione straordinaria per i dipartimenti di materia 

coinvolti nei progetti che si dovranno presentare a breve. 

 

La riunione sarà convocata dal coordinatore delle materie in oggetto nel giorno e nella modalità 

che si preferisce entro mercoledì 8 febbraio, si chiede solo di comunicare la data e le modalità 

della riunione alla Dirigente e di inserire il verbale nel Team. 

 

Nell’occasione andranno compilati i file che sono stati condivisi in drive e, in particolare, si chiede: 

● ai dipartimenti delle materie scientifiche di individuare le strumentazioni richieste nei 

laboratori di Fisica, Scienze, Chimica, compreso eventuali software; 

● ai dipartimenti delle materie umanistiche di segnalare eventuali tecnologie o dispositivi o 

software (esempio:  utili alla promozione di scrittura e lettura, etc).  

Le richieste specifiche delle singole materie devono essere precise e corredate dai costi indicativi 

(ad eccezione degli arredi). 

 

Per quanto riguarda l’azione del PNRR sulla dispersione si chiede inoltre ai dipartimenti A12 - A27 

- A54 - AB24 una riflessione per la progettazione dei “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze di base, di motivazione e di accompagnamento” (corsi estivi sul metodo di studio, 

sulle competenze logiche, sui nuclei fondanti disciplinari…). 

 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi confronto. 

   
La dirigente scolastica 
dott.ssa  Annalisa Esposito 

Liceo Artistico " CARAVAGGIO " - C.F. 80094670157 C.M. MISL020003 - A5F4E6C - LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO

Prot. 0000675/U del 01/02/2023 14:11


		2023-02-01T14:06:49+0100
	ANNALISA ESPOSITO




