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Circolare n. 67                              Pachino, 11/10/2017 

                                                             Ai Docenti  
                       

                  Al sito web dell’Istituto 

           
          

Oggetto:    Presentazione “PROGRAMMAZIONE DI CLASSE” e “PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE” in  

formato elettronico  
 

Si invitano tutti i docenti a consegnare ai Coordinatori di Classe, entro e non oltre venerdì 27/10/2017, 
la propria “presentazione della classe” contenente tutte le informazioni ritenute necessarie affinché i 
Coordinatori stessi possano predisporre la “programmazione didattico - educativa di classe” che sarà 
presentata nei Consigli di novembre.  

Le “programmazioni disciplinari per competenze” dei singoli docenti, già elaborate nei precedenti anni 
scolastici dalle sottocommissioni dei Dipartimenti Disciplinari, potranno essere sottoposte ad eventuali 
lievi correttivi, purché concordati tra tutti i docenti delle classi interessate, ed integrate sulla base delle 
proposte e delle delibere fatte dai Consigli di Classe di ottobre (U.d.A. con compito di realtà, C.L.I.L., 
A.S.L., progetti di ampliamento dell’offerta formativa, ecc., ……..…). 

I files delle “programmazioni didattico - educative di classe” e delle “programmazioni disciplinari” andranno 
trasmessi all’indirizzo di posta elettronica programmazioni_a.s.2017@istitutobartolo.it, nel rigoroso rispetto 
della seguente scansione temporale: 

1. “programmazioni disciplinari”, entro e non oltre venerdì 27 ottobre 2017; 
2. “programmazioni didattico - educative di classe”, entro e non oltre giovedì 16 novembre 2017. 

Nel nome di ogni file dovrà essere specificato il docente, la materia, la classe, l’indirizzo ed il tipo di 
programmazione (di classe o disciplinare) al fine di favorire una corretta archiviazione digitale.  

Una copia cartacea della programmazione didattico - educativa di classe verrà, comunque, allegata ai verbali 
dei Consigli di Classe di novembre. Si rammenta, infine che tali programmazioni dovranno essere redatte 

utilizzando un apposito modello che sarà inviato a tutti i docenti entro la fine di ottobre. 
  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Antonio Boschetti 
           Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


