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Sede centrale: Via Bortolo Lino Vanzetti, 14 - tel. 0445361554
Sede staccata: via Carlo Del Prete, 49 - tel. 0445369777

SEDI  DELLA SCUOLA

Informazioni importanti

ECONOMICO
AFM - Amministrazione, Finanza e Marketing
RIM - Relazioni Internazionali e Marketing
SIA - Sistemi Informativi Aziendali
TURISTICO

INDIRIZZI  DI  STUDIO

TECNOLOGICO
CAT - Costruzioni, Ambiente e Territorio
CMB - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Chimica e Materiali)
AAA - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria



lunedì e mercoledì 7 ore, dalle 7:40 alle 14:10
martedì, giovedì e venerdì 6 ore, dalle 7:40 alle 13:15

Dal lunedì al venerdì con la seguente scansione oraria:

ORARIO SETTIMANALE

ClasseViva Spaggiari

REGISTRO ELETTRONICO

Sito istituzionale www.auloceccato.edu.it
Email personale dei docenti (nome.cognome@auloceccato.it)
Sezione Bacheca del registro elettronico 

CANALI  DI  COMUNICAZIONE

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:nome.cpgnome@auloceccato.it


Qui al Ceccato troverai un ambiente aperto ed accogliente, attento
alle esigenze dei docenti, degli studenti e delle loro famiglie,
consapevole che la mission della scuola sia quella di creare un
contesto favorevole alla crescita culturale e personale degli
studenti, ma anche al benessere dei docenti e alla creazione di un
ambiente lavorativo stimolante e inclusivo. 
È per questi motivi che intendiamo la professione docente come
un lavoro di squadra, in cui è fondamentale relazionarsi con i
propri colleghi nei dipartimenti, nei consigli di classe e all’interno
del collegio docenti

L’ITET Ceccato cerca di rinnovarsi ogni giorno, mettendosi in
discussione, aprendosi alle nuove opportunità e alle esigenze del
territorio tenendo chiara in mente la propria vision, che è quella di
essere resilienti in un mondo globalizzato ed in costante
evoluzione 

Cosa aspettarti?



Chi puoi contattare
Portineria
0445361554

Ufficio di vicepresidenza
prof.ssa Maria Grazia Grotto (mariagrazia.grotto@auloceccato.it)
prof. Enrico Campana (enrico.campana@auloceccato.it)

Referente didattica e supporto ai docenti
prof.ssa Serena Serratì (serena.serrati@auloceccato.it)

Responsabile del PTOF
prof.ssa Mariella Lacanna (mariella.lacanna@auloceccato.it)

Responsabili Sicurezza
prof. Nicola Sgarbossa (nicola.sgarbossa@auloceccato.it)
prof. Federico De Boni (federico.deboni@auloceccato.it)

Ufficio Tecnico
prof.ssa Antonella Saccardo (antonella.saccardo@auloceccato.it)

Puoi scrivere alla dirigente, prof.ssa Rosalia Urso, che riceve su appuntamento (preside@auloceccato.it)
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E se hai bisogno di:

al responsabile tecnico, sig.ra Carmela Piazzo
(carmela.piazzo@auloceccato.it), 1^ piano
all’animatrice digitale, prof.ssa Paola Balasso
(paola.balasso@auloceccato.it)

Avere informazioni sugli studenti:
rivolgiti alla segreteria didattica, sig.ra Lara Zagardi
(lara.zagardi@auloceccato.it)

Chiedere un permesso - un periodo di malattia - un giorno di ferie...: 
contatta la segreteria amministrativa, sig.ra Raffaella Bredo e sig.ra
Monia Gomitolo (vitd02000n@istruzione.it) 

Ricorda: i moduli per assenze orarie o giornaliere sono disponibili
nella sezione “Modulistica” del registro elettronico Classeviva 

Utilizzare le risorse digitali dell’istituto (accesso alla piattaforma
Google, richiesta supporto per l’utilizzo di lavagne digitali o
chromebook, ecc…), puoi rivolgerti:
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Economia aziendale: prof. Marco Borin (marco.borin@auloceccato.it)
Lingue straniere: prof.ssa Cinzia Sartori (cinzia.sartori@auloceccato.it)
Matematica: prof. Dario Zuccato (dario.zuccato@auloceccato.it)
Lettere: prof.ssa Claudia Balasso (claudia.balasso@auloceccato.it)
Diritto ed economia: prof.ssa Sandra Dal Maso (sandra.dalmaso@auloceccato.it)
Scienze, Chimica, Fisica e Geografia: prof.ssa Chiara Formilan (chiara.formilan@auloceccato.it)
Discipline tecniche - Agraria: prof. Francesco Roberti (francesco.roberti@auloceccato.it)
Discipline tecniche - CAT: prof.ssa Luana Finco (luana.finco@auloceccato.it)
Informatica: prof.ssa Paola Balasso (paola.balasso@auloceccato.it)
Scienze motorie e sportive: prof.ssa Gilda Zuccato (gilda.zuccato@auloceccato.it)
Sostegno: prof.ssa Giovanna Cardella (giovanna.cardella@auloceccato.it)
IRC: prof. Luca Pegoraro (luca.pegoraro@auloceccato.it)

Chiedere un supporto per l’uso del registro elettronico: 
prof. Tiziano Rodar (tiziano.rodar@auloceccato.it)

Richiedere i libri di testo o le programmazioni 
puoi rivolgerti al tuo coordinatore di dipartimento:
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Ed infine...
Trovi tutte le informazioni relative ai diritti e doveri di docenti e studenti
nel nostro Regolamento di istituto che puoi consultare a questo link: 

https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-
content/uploads/2021/11/Regolamento-dIstituto-21_22.pdf

https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-content/uploads/2021/11/Regolamento-dIstituto-21_22.pdf


Buon anno scolastico!

Augurandoti di vivere al meglio la tua esperienza di insegnamento nella nostra scuola, ti
rinnoviamo il nostro benvenuto…

La dirigente
e il suo staff


