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COM. n°86 – 22/23 
 

ALBO - SITO WEB – DOCENTI - STUDENTI  
DSGA Abate – DUT Moschella – COORD. ITP Tufari 

Docenti/ATA: 
Mirone – Palumbo – Volpari 

Sarracino – Tozzi - De Luise – Tufari   
Campagnuolo – Testa – Esposito – Guerra – Guida - Lamula 

AA. TT. D'Alterio – Silvestri - Esposito 
 

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO LABORATORI 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTO il Regolamento di Laboratorio (DEL. 12/22 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022) 
• CONSIDERATE le esigenze d’Istituto 
 

DISPONE 
1. è costituito per ciascun laboratorio un Gruppo di lavoro per assicurare funzionalità, sicurezza ed efficacia 

didattica del locale e delle attrezzature; 
2. ciascun Gruppo è composto dal Docente Responsabile, dagli ITP di riferimento e dagli Assistenti tecnici 

assegnati al laboratorio 
 

 CONVOCA 
presso l’ufficio di presidenza i Gruppi in oggetto, secondo un calendario che sarà comunicato volta per volta 
agli interessati. 
5° Gruppo – LUN 13.03.2023, ore 13,00 – AULA PES 
 
SIS 1 - Mirone - D'Alterio 
SIS 2 - Palumbo - Silvestri 
SIS 3 - Volpari - Esposito 
Sarracino – Tozzi - De Luise – Tufari - Campagnuolo – Testa – Esposito – Guerra – Guida - Lamula 
 
Ad ogni incontro saranno presenti anche il Coordinatore del Dipartimento tecnico – pratico, prof. L. Tufari e 
il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico, prof. R. Moschella. 
 
A causa dell’alto n° di partecipanti, non si è riusciti a trovare il giorno ottimale per la convocazione, per cui i 
docenti in giorno libero o con orario non compatibile con l’incontro non sono obbligati alla presenza, ma è 
gradito un cenno di riscontro mediante informazioni da consegnare ai colleghi di LAB. 

O. del g.: 
1. condizioni del locale, stato delle attrezzature 
2. disponibilità del materiale per le esercitazioni 
3. documentazione di laboratorio/inventario 
4. eventuale proposte di integrazione/miglioramento del Regolamento 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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