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Comunicato Docenti n. 103

Alto Reno Terme, 15/11/2017
Ai Docenti
Ai Coordinatori di Classe
Ai Coordinatori di Dipartimento
All’Ufficio Alunni
Alla DSGA

OGGETTO: consegna programmazioni a.s. 2017-2018
Si ricorda che la scadenza per la presentazione di tutti i documenti di programmazione per l’a. s. 20172018 da redigere sulla base dei modelli disponibili sul sito di Istituto alla voce Modulistica Docenti, è il 30
novembre 2017.

Programmazione del Consiglio di Classe
I docenti Coordinatori di Classe sono pregati di consegnare all’Ufficio Alunni una copia cartacea della
programmazione del Consiglio di Classe e di inserirla in formato digitale sul registro elettronico ClasseViva
secondo la seguente procedura:
Accedere a Coordinatore di Classe
Cliccare su Classe
Cliccare su Cronoprogramma
Cliccare su Programma
Cliccare su Progettazione delle Attività
e poi
Carica PDF

Programmazione individuale
Tutti i docenti sono pregati di consegnare all’Ufficio Alunni una copia cartacea del proprio piano di lavoro
individuale e di inserirlo in formato digitale sul registro elettronico ClasseViva secondo la seguente
procedura:
Accedere a Le mie classi,
cliccare su Lezioni in corrispondenza alla classe d’interesse
cliccare su Programma (in alto)
cliccare su Progettazione delle Attività
e poi
Carica PDF

Programmazione delle compresenze
Come già anticipato nell’ordine del giorno dei Dipartimenti disciplinari, tutti i docenti sono tenuti a
presentare la loro programmazione, compresi coloro che lavorano in compresenza (es. Laboratori ITIS;
Lettorati Linguistici e compresenze I.P. Enogastronomico).
Le attività in compresenza dovranno essere preventivamente concordate fra i docenti che le svolgono e
sottoscritte da entrambi usando il modulo per la programmazione individuale.

Piani didattici personalizzati
Sarà diramata una circolare apposita con indicazioni sulle procedure e sulla tempistica.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

