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OGGETTO: calendario degli  impegni  e degli  adempimenti  dal  21/09/2020 al  25/09/2020 per  il
Personale Docente.

A seguito dell'inizio posticipato delle attività didattiche, viene comunicato il  seguente calendario
degli  impegni  e  degli  adempimenti  per  la  prossima  settimana  del  mese  di  settembre  per  il
Personale Docente.

DATA ORARIO E 
DESTINATARI

IMPEGNI E ADEMPIMENTI

21/09/2020 Dalle 15.00 alle 17.00
Docenti di L2

La docente Di Martino 
invierà il link della 
riunione 10 minuti prima 
del suo avvio.

Riunioni in modalità videoconferenza;
ordine del giorno:
-confronto su eventuali candidature da presentare 
per la FF.SS di L2;
- idee e suggerimenti per l’organizzazione dei nuovi
corsi (DDI e didattica in presenza).

N.B. si richiede la verbalizzazione.
22/09/2020 Dalle 10. 00 alle 12.30

Tutto il personale 
docente

Il  Referente  di  sede
invierà il  link della prima
riunione 10 minuti  prima
del  suo  avvio;  nelle
successive ciascun team
organizzerà, a distanza.
Per  ogni  incontro  sarà
inviato invito tramite  link

Riunioni in modalità videoconferenza presso 
ciascuna sede associata di titolarità; ordine del 
giorno:
- stato delle iscrizioni;
- organizzazione dell’accoglienza in presenza
e a distanza (rivolta solo a studenti che hanno 
adeguate competenze linguistiche/digitali o ex 
studenti (formazione dei team secondo le modalità 
comunicate in Collegio: 1 docente di L2, 1 di 1° 
periodo, 1 di tecnologia, 1 di LS);
- reperimento tramite email degli studenti che non 
hanno concluso il loro percorso scolastico a causa 



alla  DS e ai  referenti  di
staff:  Di  Martino,
Tomaselli.

del Covid-19 e verifica della loro disponibilità;
- proposte per eventuali corsi da inserire 
nell’ampliamento dell’Offerta Formativa, tenendo 
conto dei bisogni sociali del territorio di 
appartenenza.

N.B. Il Coordinamento e la verbalizzazione dei 
lavori è a cura dei docenti referenti delle sedi 
associate e successivamente da ciascun team

23/09/2020 Dalle 10. 00 alle 12.00
Docenti di LS

La docente Di Lorenzo 
invierà il link 10 minuti 
prima del suo avvio.

Riunioni in modalità videoconferenza;
ordine del giorno:
-confronto sul lavoro svolto, idee e suggerimenti 
per l’organizzazione dei nuovi corsi modulari (DDI 
e didattica in presenza).

N.B. si richiede la verbalizzazione.
24/ 09/2020 Dalle 10. 00 alle 12.00

Docenti I periodo e II 
periodo didattico

Il docente Morrone 
invierà il link della 
riunione 10 minuti prima 
del suo avvio.

Riunioni in modalità videoconferenza;
l’ordine del giorno verrà comunicato ai docenti 
tramite email dalla FF.SS  Ambrogio Morrone.

N.B. Il Coordinamento e la verbalizzazione dei 
lavori è a cura della FF.SS

25/09/2020 Dalle 10. 00 alle 12.00
Tutto il personale 
docente

Attività di formazione online sul Registro Elettronico
Nettuno PA

Organizzazione a cura del docente Tomaselli

La partecipazione alle riunioni ivi riportate è obbligatoria per tutto il personale docente. Il presente 
calendario per la data 25/09/2020 potrebbe subire delle variazioni che saranno prontamente 
comunicate.

La riunione della sede di Colleferro (22/09/2020), in attesa della nomina del Referente di sede e 
dell’ organico definitivo, sarà coordinata dalla docente Lorenza Di Martino.

Se in seguito alla riunione del 22/09/2020, constatato lo stato delle iscrizioni e organizzato il team, 
si è nelle condizioni di avviare le attività di accoglienza a distanza, si prega ciascun Referente di 
sede di comunicare i nominativi dei team,  il calendario degli incontri alla DS per attivare, già dalla 
settimana corrente, le attività di accoglienza.

La docente Mongini (attualmente unica docente per la sede carceraria) parteciperà alle riunioni 
della sede di Albano, nel team del docente Morrone.

Si augura a tutti buon lavoro.

Pomezia, 19/09/2020                                                                                      La Dirigente scolastica

Maria Vittoria Serru


