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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n.34                                       Fondi, 8 ottobre 2019 
 

Ai docenti coordinatori di classe 
Alla F.S. Area 3 (docenti e formazione) prof.ssa Di Sarra 

E, p.c. a tutti i docenti 
 
 

DSGA  
 SITO WEB (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 
 

Oggetto: MODELLI PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

In accordo con la prof.ssa Maria Grazia Parisella, referente di Istituto per il RAV e Piano di Miglioramento, 
al fine di prevedere già in fase di programmazione le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel Rapporto di Autovalutazione, si è proceduto ad una revisione dei modelli di programmazione di 
classe attualmente in uso. 
Sono state inserite alcune aree previste negli “obiettivi di processo” che la scuola è chiamata a realizzare: 
prove comuni, moduli pluridisciplinari, esercitazioni INVALSI, competenze di cittadinanza. 
Per alcune di esse si fa, inoltre, preciso rimando alla normativa più recente, che riguarda il nuovo Esame di 
stato e l’insegnamento di Educazione civica (da inserire obbligatoriamente a partire dall’a.s. 2020-2021). 
Ogni consiglio di classe procederà a personalizzare il documento secondo le caratteristiche e i bisogni 
formativi di ciascuna classe. 
In allegato i seguenti file: 

- Modello programmazione primo biennio 
- Modello programmazione secondo biennio 
- Modello programmazione quinto anno 

 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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