
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 87                                               Pachino, 02/11/2020 

 

                                                             Ai Docenti  

                                                                                                               e p.c. Alla Sig.ra Lo Presti E. 

                         Al sito web dell’Istituto 

                SEDE 
       
 
         

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 sabato 07/11/2020, 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 prossimi Consigli di novembre.  

Le “programmazioni disciplinari per competenze” dei singoli docenti dovranno invece essere estrapolate dal curricolo 

d’Istituto, pubblicato sul sito, ed integrate:  

a) sulla base delle proposte inerenti U.d.A. con compito di realtà, C.L.I.L., A.S.L., percorsi interdisciplinari, progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, ecc., ……..…;  

b) con la presentazione della classe ed i livelli di partenza degli alunni. 

I files delle “programmazioni didattico - educative di classe” e delle “programmazioni disciplinari” andranno trasmessi all’indirizzo 

di posta elettronica dell’Istituto sris01400g@istruzione.it (indicare: all’attenzione della Sig.ra Lo Presti E. - Ufficio di 

Presidenza) entro e non oltre venerdì 27 novembre 2020. 

Per l’insegnamento di “Educazione Civica” la programmazione disciplinare andrà inviata dal docente individuato all’interno del 

Consiglio di Classe. 

Al fine di favorire una corretta archiviazione digitale, 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).  

Una copia 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 l’apposito modello che a breve sarà inviato 

a tutti i docenti coordinatori. 
 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Antonio Boschetti 

           Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


