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Comunicazione          Ancona, 01/09/2016 
 

Calendario impegni antecedenti l’inizio delle lezioni   
A.S. 2016/17 

 
 
Impegni Scuola secondaria  
 
    
                                                                                                         

5 settembre  sede "Donatello"                Collegio dei docenti  
                                                         h. 9.00-11.00                                        

 
6 settembre   sede "Donatello"  Dipartimenti disciplinari* (impostazione lavoro, 

                                                                              h. 9.00-12.00                                      contributi a programmazione interdisciplinare)   
                                           

7  settembre   sede "Donatello"  collegio docenti secondaria 
    h. 15.00/17.00  regole organizzative 
    h. 17:00/18.00  sicurezza 

     

8 settembre  sede "Donatello"  piattaforme didattiche (presentazione e sperimentazione) 
                                                                              h. 9.00/12.00  Google Apps for Education e Curriculum mapping  

sede "Donatello"  presentazione classi I e nuovi iscritti II e III 
    h. 15.00/17.00  
 

9 settembre    sede "Donatello"  Dipartimenti disciplinari*  
                                                                              h. 9.00/12.00  programmazione prove ingresso, attività consolidate e nuovi progetti 
 
12 settembre    sede "Donatello"  Registro elettronico  
                                                                              h. 8.30/10.30  nuove funzionalità 

sede "Donatello"  Formazione sui DSA  
                                                                              h. 11.00/13.00  tutti i docenti secondaria 

sede "Donatello"  Formazione sui DSA  
                                                                              h. 14.00/17.00  approfondimento per docenti lettere e lingue  
 

13 settembre   sede "Donatello"  CdC per classi parallele 

                                                                              h. 8.30/10.00 cl. I  programmazione disciplinare, interdisciplinare, attenzione a BES e DSA, progetti 
    h. 10.00/11.30 cl. II 
    h. 11.30-13 cl. III 
 
14 settembre   sede "Donatello"  Riunione coordinatori  
                                                                              h. 9.00/11.00  per gli altri colleghi: sistemazione** aule, materiali vari, laboratori… 

    h. 11.00/12.00  presentazione accoglienza 

     
 

///   ///   /// 

Ulteriori informazioni 

 L'organizzazione è affidata alla Ins. collaboratrice Censi, coadiuvata dalla Ins. Corvino  

 Tutti i Docenti sono tenuti a giungere qualche minuto prima dell'orario fissato per gli incontri, in modo da iniziare 
puntualmente.  

 Gli orari potrebbero variare. Consultare il sito. 

 * Musica e strumento musicale formano unico dipartimento; arte e tecnologia sviluppano sinergie di 
dipartimento.  

 **Effettuare pulizia LIM, controllare funzionalità apparecchiature, eliminare cose inutili e ammassi antiestetici. 
 
        f.to La Dirigente Scolastica 
         Daniela Romagnoli 
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