
Calendario impegni docenti inizio anno scolastico 2019 /2020   

Gli impegni sono rivolti a tutti i docenti dei corsi diurni e serale, salvo diversamente indicato 

data Impegno Aula 

2  settembre dalle ore 08:00 alle ore 10:00 presa di servizio per i docenti assegnati 
all’Istituto da questo a.s. 
 
10:15 – 11:00 Informazioni  funzionamento Istituto per docenti in 
servizio da questo a.s. Proff. Memme – Bargnolo 
 
11:15  - 13:00 Formazione sull’utilizzo del registro elettronico per 
tutti i docenti in servizio nell’Istituto da questo a.s. ( relatore  
Prof.ssa Pace Michela) 

Segreteria del 
personale 
 
Aula 004 
 
 
Aula 004 

3  settembre 09:00 – 10:30 Collegio dei docenti  
 
10:45 – 13:00 organizzazione per l’accoglienza delle classi prime, 
coordinato da prof. Cigliutti e aperto a tutti i docenti interessati 
 
10:45 – 12:00 Dipartimento di Scienze motorie . Introduzione, tenuta 
dal Dirigente,  agli incontri di formazione sul gioco cooperativo  (se 
docente nuovo di SM prevale questo impegno sulla formazione 
relativa alle LIM)  
 
10:45 – 13:00 Corso di formazione sull’utilizzo della LIM per docenti 
in servizio nell’Istituto da questo a.s. (relatore prof.ssa Molinaro 
Elisabetta) 

Aula Magna 
 
Aula 004 
 
 
Aula Tosques 
 
 
 
 
Aula 004 

4 settembre  09:00 – 12:00 Dipartimento di Scienze motorie: 
 Primo  incontro di formazione sul gioco cooperativo con la dott.ssa 
Antonella Sbragi  
 
9.30 – 10.30 Formazione sulla sicurezza  Relatore Prof. Mauro  Piuma  
RSPP  dell’Istituto. 1° Incontro rivolto a tutti i docenti in servizio 
nell’Istituto da questo a.s. 

Aula Tosques 
 
 
 
Aula 115 

5 settembre 9-10 Formazione sulle procedure di gestione dei casi BES in istituto, 
rivolto a tutti i docenti in servizio nell’Istituto da questo a.s. 
(relatrici prof.ssa Arata ) 
 

Aula 004 

6  settembre 09:00 – 13:00 Dipartimento di Scienze motorie e Dipartimento di 
lettere:  Secondo   incontro di formazione sul gioco cooperativo con il 
dott. Claudio Agosto 
 

Aula Tosques 

9 settembre  09:00- 12:00 Dipartimento di matematica*: primo incontro di 
formazione con il Prof. Domingo Paola – Confronto e condivisione di 
percorsi sulla didattica della matematica  
 
Ore 14: esami di idoneità – docenti coinvolti 

Aula 115 

10 
settembre  

09:00-10:30 Dipartimento di Scienze motorie restituzione degli 
incontri formativi 
 
09:00 – 10:30 Collegio dei docenti. Articolazione dei Dipartimenti  
 O. d..g. Progettazione didattica , progettazione prove comuni, 
progettazione percorsi di alternanza scuola lavoro, redazione test di 
ingresso classi prime (matematica, italiano) 

Aula 004 
 
 
 
 
 
 



10.45 – 12.00 Dipartimento congiunto di matematica fisica chimica e 
scienze per progettazione trasversale nel biennio e progettazione del 
tempo integrativo delle classi prime 
 
Ore 14: esami di idoneità – docenti coinvolti 

Aula 004 

11 
settembre 

09:00- 12:00 Dipartimento di matematica*: secondo  incontro di 
formazione con il Prof. Domingo Paola Confronto e condivisione di 
percorsi sulla didattica della matematica  
 
Ore 14: esami di idoneità – docenti coinvolti 

Aula 115 

12 
settembre 

9-10.30 Incontro di Disseminazione didattiche attive , rivolto a tutti i 
docenti in servizio nell’Istituto da questo a.s relatori Proff. Biavasco, 
Muratore, Rossi 

Aula 115 

13 
settembre 

9-10.30 Incontri di progettazione cdc classi pilota didattiche attive (i 
docenti dei cdc) 

 

• Se interessati al corso del prof. Paola e non afferenti al dip. Di Matematica, contattare Prof.ssa 

Biavasco, vi sono alcuni posti disponibili 

Sistemazione dei Dipartimenti nelle classi per il giorno 10/9 

Dipartimento Aula 

Italiano, storia 114 

Inglese 115 

Matematica 116 

Fisica 118 

Chimica 102 

Informatica 206 

Meccanica 212 

Elettronica ed elettrotecnica 207 

Trasporti e logistica 211 

Scienze motorie 213 

Disegno 202 

Grafica 204 

Religione 214 

Diritto 117 

Scienze  101 

Sostegno 124 

 


