
 

Ai docenti 
Al sito web 

 
Oggetto: calendario degli impegni dal 1° settembre 2020: 

 

➢ Giovedì 3 Settembre – Collegio dei Docenti ore 09:00 (su Google Meet); 
 
➢ Venerdì 04 Settembre: 

• Formazione GSuite* (prof. Cuozzo) 09:30 – 11:30 
• Formazione avanzata* (prof. Polcari) 11:30 – 13:30 
• Consigli di Classe classi seconde ore 15:30 (seguirà il calendario e odg) 

 
➢ Lunedì 07 Settembre: 

• Formazione GSuite* 09:30 – 11:30 
• Formazione avanzata* (prof. Polcari) 11:30 – 13:30 
• CDC classi terze ore 15:30 (seguirà calendario e odg) 

 
➢ Martedì 08 Settembre – Consigli di Classe classi quarte ore 09:00 (seguirà 

calendario e odg) 
 
➢ Mercoledì 09 Settembre – Consigli di Classe classi quinte ore 09:00 (seguirà 

calendario e odg) 
• Formazione GSuite* (prof. Cuozzo) -11:00-13,00 
• Formazione avanzata* (prof. Polcari) 15:30 – 17:30 

 

➢ Giovedì 10 Settembre Formazione e Riunioni di dipartimento: 
 

• Dipartimento umanistico (italiano e storia, religione, scienze motorie) ore 9:30 – 
11:30 (in presenza, presso l’aula magna: introdurrà la DS) 

 
• Dipartimento linguistico (inglese, francese) ore 9:30 – 11:30 

 
• Dipartimento H ore 9:30 – 11:30 

 
• Dipartimento Matematico/Scientifico (matematica, complementi di mat, fisica, 

chimica, biologia, scienze della terra, geografia, TTRG, informatica) ore 9:30 – 11:30 



 

 

• Dipartimento giuridico economico (diritto (biennio), IPSC, ITTL, TPSP, LTT, tecniche 
di comunicazione) ore 9:30 – 11:30 

 
11/09/2020 

• Dipartimento per i Servizi Commerciali: (sottocommissioni per aree disciplinari e 
assi) ore 9,30 – 11,30 

 
• Dipartimento Tecnologico (scienze della navigazione/logistica/STA, meccanica, 

elettrotecnica, diritto (triennio) + Direttore dipartimento linguistico) ore 9:30 – 11:30 
 

I direttori di dipartimento provvederanno ad organizzare l’incontro su GSuite con odg che 
sarà comunicato successivamente. I dipartimenti dell’11/09, in caso di necessità di nuova 
convocazione del cdd, verranno spostati al pomeriggio del 10/09, alle ore 15,30 

 
*Tale attività di formazione, ai sensi delle linee guida sulla ddi del 12/08/2020, “rappresenta 
una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo 
italiano”…e rientra “nel piano annuale della formazione”. Coloro che non intendono avvalersene, 
perché già esperti, costruiranno insieme alla DS il piano per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Daniela Novi 


