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Comunicazione n. 3        Ancona, 01/09/2017 
 

 
Calendario impegni antecedenti l’inizio delle lezioni - Scuola secondaria Donatello   

A.S. 2017/18 
 
    
                                                                                                         

1 settembre   sede "Teatro Muse"         Collegio dei docenti unitario 
                                                         h9,30-12,30                                       in contemporanea cittadina con altri II.CC 
 

4 settembre  sede "Donatello"           Collegio dei docenti unitario 
                                                         h10,30-12,30                                       . 
 

5 settembre   sede "Donatello":  Dipartimenti disciplinari  
    09.00/12.00   impostazione del lavoro, ipotesi contributi interdisciplinari 
 

6 settembre   sede "Donatello":  Dipartimenti disciplinari  
    09.00/10.30   confronti interdipartimentali su percorsi interdisciplinari 
    11.00/12.30   programmazione disciplinare - attività consolidate e nuovi progetti 
 

7 settembre    sede "Donatello"  *Google Suite for Edu -RE - Dropbox- Piattaforme 

                                                                              9.00/12.00    funzionalità, organizzazione materiali, documenti disponibili 
 

8  settembre   sede "Donatello"  *presentazione classi I e nuovi iscritti II e III, a seguire 
    9:00/12.00   sistemazione aule, materiali, laboratori, pulizia LIM e postazioni docenti  
 

11 settembre    sede "Donatello"  - Dipartimenti disciplinari  
                                                                              9.30/11.30   programmazione attività consolidate e nuovi progetti o,  eventualmente,  

       - CdC per classi parallele classi III - 
        programmazione interdisciplinare 
    11.45/12.45   incontro sicurezza con RSPP 
 
12 settembre    sede "Donatello"  Regolamento utilizzo Aula 3.0 

                                                                              8.30/10.30    strumentazioni presenti, come si usano,  

    11.00/12.30   Riunione coordinatori 
 

13 settembre   sede "Donatello"  CdC per classi parallele 

                                                                               8.30/10.00 cl. I  programmazione disciplinare, interdisciplinare, attenzione a BES e DSA, progetti 
    10.00/11.30 cl. II       
    11.30-13 cl. III 
       quando non impegnati, i Docenti cureranno sistemazione aule, materiali,  
       laboratori, pulizia LIM e  postazioni docenti  
     

14 settembre   sede "Donatello"  Collegio Docenti secondaria   
                                                                              h 9.00/12.00  regole organizzative  
       presentazione progetto accoglienza 
 
 

///   ///   /// 

Ulteriori informazioni 

 L'organizzazione è affidata alla Ins. collaboratrice  Prof.ssa Censi, coadiuvata dalla Prof.ssa. Corvino e dall'A.D. 
Prof.ssa Ramazzotti, si invita in particolare ad indicare le stanze per le riunioni.  

 Le attività contrassegnate da asterisco sono connesse  alla funzione docente. 

  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. 
         
        f.to La Dirigente Scolastica 
         Daniela Romagnoli 
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