
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 81 - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti   Genitori  ATA  Albo X 

 

Bronte, 08/11/2018 

 

 

Oggetto:  Consegna Piano di lavoro ITP  
 
Ad integrazione della comunicazione n. 74, si precisa che anche i docenti tecnico-pratici (ITP) sono tenuti a 

stilare il proprio Piano di lavoro relativo alle Esercitazioni relative alla parte laboratoriale, in accordo con il 

docente teorico della disciplina. 

Non appare superfluo ricordare infatti che all’ITP viene affidata la responsabilità di conduzione delle attività 
didattiche di laboratorio e che le verifiche degli studenti in laboratorio devono essere effettuate 

dall’insegnante tecnico pratico, che registrerà le proprie valutazioni sul registro elettronico. 

Considerato che la valutazione degli studenti scaturirà dalla ponderazione delle valutazioni nella teoria e 

nella pratica, si raccomanda la massima collaborazione tra i docenti teorico e pratico cui è affidata la 

conduzione della disciplina. 

 

Pertanto, gli Insegnanti Tecnico-Pratici invieranno i propri Piani di lavoro dettagliati, organizzati per 

competenze da raggiungere e riferiti alle Progettazioni dei Docenti teorici della disciplina, al Coordinatore di 

Classe tramite e-mail con account isradice.gov.it, entro il 17 novembre p.v. 

 

Come già disposto con la comunicazione n. 74, i Coordinatori raccoglieranno le Programmazioni in una 

cartella su Google Drive secondo il percorso  Condivisi con me  Classe…  Programmazioni, 

condividendo la cartella della propria classe con i docenti del Consiglio di classe e con la scrivente per il 

controllo di regolarità.  

 

Tutti i Docenti sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dei termini di consegna dei documenti 

progettuali. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


