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06 GIUGNO  2022                                      circ.n.369 Romano Adriana           (coord.

riunione e sta� PON)

Grosso Rosario (sta� PON)

Pepi Maria (Ref. Plesso)

Di Geronimo Gaetano (Discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Bonaccorso Vincenza (Discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Messina Carmelo (Discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Antonio Salerno (Res.Le Azienda Agraria)

Maugeri Salvatore (Ref. di plesso e docente discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Lo Faro Francesco (Discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Cardaci Prospero (Ref. di plesso e docente discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Rita Mazzullo (Discipline di indirizzo direttamentente coinvolte)

Al DSGA

Al sito web

ISTITUTO

Oggetto: convocazione sta� di progetto per l'avvio del Progetto Cod. 13.1.4 A-FESR PON-SI-2022-17
"Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"
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Si comunica ai docenti in indirizzo che sono convocati giovedì 09/06/2022 alle ore 12:00 presso la sede centrale dell'Istituto
per discutere in merito alle proposte di acquisto e relative �nalità didattico-educative, con riferimento agli obiettivi di cui
all'Avviso n. 50636 del 27/12/2021.

I Laboratori autorizzati sono i seguenti:

a-"Laboratori didattici di agricoltura 4.0"
Il laboratorio riguarda principalmente l'ITA con riferimento alle discipline di indirizzo; si intende coinvolgere il dipartimento di
elettrotecnica e di informatica per de�nire eventuali aspetti e caratteristiche relative all'informatizzazione, automazione e
controllo remoto dei sistemi.

b-"Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’e�cientamento energetico"
Il laboratorio riguarda l'ITI, in particolare l'area disciplinare di elettrotecnica; si ritiene possibile un coinvolgimento del
dipartimento di informatica per de�nire gli aspetti legati alla con�gurazione ed al controllo remoto dei sistemi impiegati.

c-"Laboratori per l’alimentazione sostenibile"
Il laboratorio riguarda l'IPSSEOA, soprattutto per ciò che riguarda la qualità e la sicurezza alimentare; tuttavia, dalla
descrizione del modulo nel Piano di candidatura, si nota come tale laboratorio sia legato anche agli altri due indirizzi di studio,
coinvolgendo aspetti tecnici (quali l'IoT e l'e�cientamento energetico - I.T.I.), ambientali e agroalimentari (I.T.A.).

I docenti interessati comunicheranno ai responsabili di sede in tempo utile l’ assenza dalle lezioni, al �ne di poter provvedere alla
loro sostituzione nelle classi.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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