
Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

         Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”      
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Comunicazione n. 19 Fondi, 24 settembre 2021

Ai docenti 

E p.c. Segreteria didattica
 

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

Oggetto: programmazioni a.s. 2021-22

Sul sito della Scuola, nella sezione Didattica – Area Docenti (colonna a sinistra della Home Page),
sono disponibili i modelli aggiornati per la redazione della programmazione di classe (a cura del
Coordinatore) e della programmazione di disciplina (a cura dei singoli docenti).
Contrariamente a quanto avvenuto nei precedenti anni scolastici, le programmazioni, sia quelle di
classe che quelle individuali per le singole discipline, dovranno essere predisposte esclusivamente
in formato digitale e consegnate esclusivamente a scuola.
Per ogni programmazione si dovrà scaricare e utilizzare il modello disponibile sul sito e si dovrà
consegnare a scuola il file con il nome che dovrà essere del tipo:

Programmazione _ CLASSE _ SEZIONE _ INDIRIZZO
Esempio: Programmazione_1_A_LS

Programmazione _ DISCIPLINA _ CLASSE _ SEZIONE _ INDIRIZZO
Esempio: Programmazione_MATEMATICA_1_A_LS

Per  la  raccolta  dei  file  è  stata  predisposta,  su  un  computer  situato  a  piano  terra  adiacente
all’ingresso del laboratorio linguistico, già a disposizione dei docenti, una cartella con nome
PROGRAMMAZIONI ANNUALI (2021-22) al cui interno sono presenti, divise per corso di studio, le
cartelle  che  identificano le  classi  del  corrente  anno  scolastico.  Ogni  docente  dovrà  inserire  le
programmazioni nelle cartelle che identificano le proprie classi.
In nessun caso saranno accettate programmazioni inviate a mezzo mail o consegnate in formato
cartaceo.

Si raccomanda di NON indicare per esteso i nominativi di alunni con bisogni educativi speciali,
limitandosi all'indicazione delle iniziali. Si tratta, infatti, di dati particolari tutelati da privacy.
Le  programmazioni  di  classe,  predisposte  dal  coordinatore  con  la  collaborazione  di  tutto  il
consiglio di classe, saranno ratificate nel corso dei consigli di classe di novembre. 
Un file potrà essere condiviso in una cartella del Registro elettronico visibile solo ai docenti.
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