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                                                                                                                 Ai docenti Sc. Sec. II Grado                                                                                                                                       
                                                                                                                           Al personale ATA 

Alla DSGA 
                                                                                                                                           Al sito web      

 

Oggetto: calendario impegni mese di Settembre 2021 

Si rende noto il calendario degli impegni per il mese di settembre in riferimento al periodo 

dal 2 Settembre 2021 al 10 Settembre 2021, gli incontri si terranno in modalità 

telematica. Il link alla sessione verrà comunicato attraverso l’indirizzo mail Gsuite almeno 

un giorno prima. 

In allegato il Piano delle attività 

 

                     

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Clementina Cervale 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ ITET -  1 Settembre 10 Settembre    

                                            A.S. 2021/2022 

     GIORNO       ATTIVITA’     GRUPPI         ORE 

Giovedì  02/09/21 COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

      SEDUTA  PLENARIA 

 

 

9.30 -12.30 

Venerdì 03/09/21 Riunione per 

dipartimenti 

 

Dip.linguistico-umanistico-

espressivo;Dip.logico-

matematico-scientifico; 

Dip.linguistico: riflessioni e 

proposte di UDA 

accoglienza (per tutte le 

classi) e UDA didattica per 

competenze e compiti 

autentici di realtà da 

collegare alla progettualità 

del POF 

9.30-12.00 

Lunedì  06/09/21 Riunione per 

dipartimenti 

 

Dip.linguistico-umanistico-

espressivo;Dip.logico-

matematico-scientifico; 

Dip.lingue straniere: 

riflessioni e proposte di 

UDA didattica per 

competenze e compiti 

autentici di realtà da 

collegare alla progettualità 

del POF. 

9.30-12.00 

Martedì 07/09/21 Riunione per 

dipartimenti 

 

Dip.linguistico-umanistico-

espressivo;Dip.logico-

matematico-scientifico; 

Dip.lingue straniere: : 

riflessioni e proposte sulla 

valutazione e in particolare 

sulla valutazione formativa 

(fare riferimento al Piano 

digitale di Istituto). 

Riflessioni e proposte di 

UDA Educazione civica 

9.30-12.00 



 

Giovedì 09/09/21 

Riunione 

plenaria tutti i 

docenti ITET 

 

Dip.linguistico-umanistico-

espressivo;Dip.logico-

matematico-scientifico; 

Dip.lingue straniere:  

Condivisione di quanto 

discusso nelle riunioni per 

Dipartimenti e 

considerazioni finali sulle 

varie tematiche affrontate 

9.30-12.00 

 

Venerdì 10/09/21  COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

    SEDUTA PLENARIA 

 

 

10.00-12.00 

 

Tutti i docenti saranno impegnati dal 2 settembre al 10 settembre 2020 in gruppi di lavoro 

in modalità videoconferenza. Per ciascuna riunione dovrà essere redatto un verbale, 

seguendo un principio di rotazione nella scelta del segretario verbalizzante. Le analisi, le 

riflessioni e le decisioni verbalizzate saranno prese nella dovuta considerazione per la 

stesura della programmazione di classe e le programmazioni disciplinari. I verbali 

dovranno essere consegnati al docente primo collaboratore della Dirigente scolastica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

Ambito disciplinare Docente (Cognome e Nome) 

Area Linguistico-espressiva  Italiano  

 Storia  

 Geografia Turistica 

 Arte e Territorio 

 Diritto 

Area Matematico-scientifico-tecnologica Discipline turistiche aziendali/Economia 

A Matematica 

 Scienze 

 Fisica 

 Scienze motorie 

area Lingue straniere Inglese 

 Francese 

 Spagnolo 
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