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       CIRCOLARE N° 71 
    

 Ai docenti dell’I.C. “N. Iannaccone”   
      SEDE 

 Alla D.S.G.A. 
 

 Al sito web della scuola www.iclioni.it 
 

 Albo   

 Agli ATTI    SEDE 
 

Oggetto: Consegna programmazione educativo-didattica (Piano di lavoro) e disciplinare.  
 

I docenti sono invitati a consegnare la programmazione educativo-didattica (piano di 

lavoro), disciplinare e concordata entro Venerdì  26 Ottobre 2018.  
Le programmazioni, prendendo come riferimento quanto prescritto dalle Indicazioni 

Nazionali, in forma cartacea, devono essere inserite (per settore formativo) nella cartelline 
predisposte che si trovano nella sala docenti dei plessi di Lioni e Teora. 

La programmazione del consiglio di classe (coordinata) e la programmazione dei consigli 

di classe relative a tutte le tipologie di alunni (P.E.I., P.D.P.) sarà consegnata entro  Martedì 30 

ottobre 2018.  
I Docenti Coordinatori di classe/sezione, dopo aver creato un unico file  (in formato pdf) 

contenente le varie programmazioni educativo-didattiche, disciplinari e concordate (complete di 
firme dei docenti), invieranno questo file e quello della programmazione dei consigli di classe 

relative a tutte le tipologie di alunni (P.E.I., P.D.P.)  all’indirizzo avic86000t@istruzione.it, 
denominando la cartella zippata con il nome del docente coordinatore/referente, della 

classe/sezione, settore formativo, plesso entro Martedì 30 ottobre 2018 (ad es. Paolo 
Rossi_Classe IC_Primaria_Lioni).  

L’A.A. Pina Guarino, responsabile area alunni, provvederà a trasmettere tali materiali alla 

Funzione strumentale Area 3 Ins. Pascucci Milena entro Martedì 6 novembre 2018. 
La Funzione strumentale provvederà alla consegna al D.S. 
 
Si rammenta, altresì, che: 

1. I verbali dei Dipartimenti devono essere riferiti al singolo incontro (non sono 
ammessi verbali cumulativi). 

2. Alcuni Dipartimenti non hanno ancora consegnato ai Collaboratori del D.S. tutte le 
verbalizzazioni. 

3. Tutti i verbali devono essere consegnati ai Collaboratori del D.S. entro e non oltre tre 
giorni dalla riunione. 
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4. Tutti i verbali dovranno essere inviati in formato digitale entro e non oltre tre giorni 

dalla riunione (completi di firme) all’indirizzo avic86000t@istruzione.it , denominando la 

cartella zippata con il nome del Docente coordinatore, Dipartimento, settore formativo 
(ad es. Paolo Rossi_Classe IC_Secondaria I grado_ Lioni).  

 
Con le stesse modalità devono operare i Referenti delle Commissioni: 

1. I verbali delle Commissioni devono essere riferiti alla singolo incontro (non sono 
ammessi verbali cumulativi). 

2. Alcune Commissioni non hanno ancora consegnato ai Collaboratori del D.S. tutte le 
verbalizzazioni. 

3. Tutti i verbali devono essere consegnati ai Collaboratori del D.S. entro e non oltre tre 
giorni dalla riunione. 

5. Tutti i verbali dovranno essere inviati in formato digitale entro e non oltre tre giorni 

dalla riunione (completi di firme) all’indirizzo avic86000t@istruzione.it , denominando la 

cartella zippata con il nome del Docente coordinatore e della Commissione (ad es. 
Paolo Rossi_Commissione elettorale).  

 
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 
 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


