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Circolare n. 2 ATA/DOC
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Ancona, 01/09/2020
Al personale docente
Ai collaboratori del D.S.
Al D.S.G.A
Al personale ATA
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: attività funzionali programmate
In relazione al Piano annuale delle attività previste per l’a.s. 2020-2021 si comunicano i seguenti
impegni:
-

Giorno 02.09.2020 - riunione dei dipartimenti per assi con il seguente odg:
 individuazione del coordinatore del dipartimento per assi (n.5);
 individuazione del reporter del dipartimento disciplinare (n. 14);
 definizione delle misure di accompagnamento per i nuovi docenti;
 individuazione dei nuclei disciplinari fondanti in vista della costruzione del curricolo;
 definizione di eventuali aree progettuali disciplinari.
Le aule per le suddette riunioni sono:
• dip asse storico-sociale (aula 23)
• dip asse linguaggi (aula 19)
• dip asse scientifico-matematico (aula 26)
• dip asse tecnologico (auditorium)
• sostegno (lab. Informatica 1)
Si allega l’organizzazione dei dipartimenti e delle discipline afferenti.

-

Giorni 03.09.2020 - 04.09.2020 - 08.09.2020 - riunione per gruppi di lavoro sulle seguenti
attività:
 Accoglienza (aula 23);
 Regolamento di Istituto (aula 19);
 Redazione vademecum per nuovi docenti (aula 26);
 Redazione vademecum per docenti di sostegno (aula 21);
 Piano scuola DID (Didattica Integrativa a Distanza) (aula 3);
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 Procedure per la diffusione del Regolamento Anticovid a famiglie, studenti, docenti,
ATA (aula 5).

L’iscrizione ai gruppi di lavoro è disponibile al link: https://forms.gle/KXvUDD4KrqvBsQrq9

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO SOSTEGNO

ASSI CULTURALI
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MATEMATICO
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DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTI

LINGUE
STRANIERE

MATEMATICO

LINGUA
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SCIENTIFICO
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DIPARTIMENTO DI INDIRIZZO
SANITA’ E ASSIST. SOCIALE
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO
INDIRIZZO ODONTOTECNICO
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO
INDIRIZZO OTTICO
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO
INDIRIZZO M.A.T.
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO
INDIRIZZO IND. E ARTIGIANATO
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
DIP. DI INDIRIZZO GRAFICA E
COMUNICAZIONE

DISCIPLINE AFFERENTI AI DIPARTIMENTI
STORICO: storia, storia dell’arte, religione
GIURIDICO-ECONOMICO: diritto, geografia, economia aziendale, diritto economia del settore socio-sanitario, diritto e legislazione socio-sanitaria.
LINGUE STRANIERE: inglese, francese, spagnolo
LINGUA ITALIANA: italiano
ALTRI LINGUAGGI: scienze motorie, musica
MATEMATICO: matematica
SCIENTIFICO: scienze integrate (FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA), T.I.C., informatica.
DIP. DI INDIRIZZO SERVIZI SANITA’ E ASSIST. SOCIALE: metodologie operative, psicologia, scienze umane, igiene, psicologia.
DIP. TECNOLOGICO INDIRIZZO ODONTOTECNICO: anatomia e fisiologia, esercitazioni di laboratorio odontotecnico, gnatologia, rappresentazione e
modellazione odontotecnica, scienze dei materiali dentali.
DIP. TECNOLOGICO INDIRIZZO OTTICO: discipline sanitarie, ottica, esercitazioni di lenti oftalmiche, esercitazioni di optometria, esercitazioni di
contattologia.
DIP. TECNOLOGICO INDIRIZZO M.A.T. : tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecnologie meccaniche,
tecnologie elettriche ed elettroniche, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione.
DIP. TECNOLOGICO INDUSTRIA E ARTIGIANATO: tecnologie disegno e progettazione, tecnologie applicate ai materiali, progettazione e produzione,
tecniche di gestione e organizzazione dei processi produttivi, laboratori tecnologici ed esercitazioni.

DIP. TECNOLOGICO INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI WEB COMMUNITY: tecniche professionali dei servizi commerciali, tecniche di comunicazione,
economia aziendale.

DIP. DI INDIRIZZO GRAFICA e COMUNICAZIONE: tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, scienze e tecnologie applicate grafiche
progettazione multimediale, tecnologie dei processi di produzione, teoria della comunicazione, laboratori tecnici, organizzazione dei processi di
produzione.
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