
 

Angri 01.09.2020  
Al Personale docente  

Al Personale ATA  
Atti Albo   

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 

AVVISO N.4 
  
OGGETTO:  Convocazione Dipartimenti 
 

 I Dipartimenti sono convocati presso la sede centrale nel rispetto del distanziamento interpersonale e 
del protocollo di sicurezza anti Covid-19 presso il laboratorio verde agricolo e la palestra  nei giorni e 
nell’orario di seguito riportati 

   
data Orario Attività Ordine del giorno- contenuti 

02.09.2020 dalle ore 08.30 
alle ore 10.30 

Dipartimenti: 
-Umanistico e religione 
-  Scienze e Geografia 
- Scienze Motorie 
- Lingua Inglese-Francese-
Tedesco-Cinese 
- Diversamente abili 

 Definizione moduli 
disciplinari; prove 
d’ingresso, prove 
interperiodali per classi 
parallele. Programmazione 
per competenze  

 

dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 

Dipartimenti: 
- Economia aziendale 
- Diritto ed economia 
-Matematica e informatica 
- Cucina-sala e vendita-
accoglienza turistica 

Definizione moduli disciplinari; 
prove d’ingresso, prove 
interperiodali per classi parallele. 
Programmazione per competenze 

03.09.2020 dalle ore 08.30 
alle ore 10.30 

Dipartimenti: 
- Economia aziendale 
- Diritto ed economia 
-Matematica e informatica 
- Cucina-sala e vendita-
accoglienza turistica 

Definizione moduli disciplinari; 
prove d’ingresso, prove 
interperiodali per classi parallele. 
Programmazione per competenze 

dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 

Dipartimenti: 
Dipartimenti: 
-Umanistico e religione 
-  Scienze e Geografia 
- Scienze Motorie 
- Lingua Inglese-Francese-
Tedesco-Cinese 
- Diversamente abili 

Definizione moduli disciplinari; 
prove d’ingresso, prove 
interperiodali per classi parallele. 
Programmazione per competenze 

07.09.2020 dalle ore 08.30 Dipartimenti:  Definizione moduli 





alle ore 10.30 -Umanistico e religione 
-  Scienze e Geografia 
- Scienze Motorie 
- Lingua Inglese-Francese-
Tedesco-Cinese 
- Diversamente abili 

disciplinari; prove 
d’ingresso, prove 
interperiodali per classi 
parallele. 
Programmazione per 
competenze  

 

dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 

Dipartimenti: 
- Economia aziendale 
- Diritto ed economia 
-Matematica e informatica 
- Cucina-sala e vendita-
accoglienza turistica 

Definizione moduli disciplinari; 
prove d’ingresso, prove 
interperiodali per classi parallele. 
Programmazione per competenze 

08.09.2020 dalle ore 08.30 
alle ore 10.30 

Dipartimenti: 
- Economia aziendale 
- Diritto ed economia 
-Matematica e informatica 
- Cucina-sala e vendita-
accoglienza turistica 

Definizione moduli disciplinari; 
prove d’ingresso, prove 
interperiodali per classi parallele. 
Programmazione per competenze 

dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 

Dipartimenti: 
Dipartimenti: 
-Umanistico e religione 
-  Scienze e Geografia 
- Scienze Motorie 
- Lingua Inglese-Francese-
Tedesco-Cinese 
- Diversamente abili 

Definizione moduli disciplinari; 
prove d’ingresso, prove 
interperiodali per classi parallele. 
Programmazione per competenze 

                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                             Giuseppe SANTANGELO 

 

 


