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Prot. n. 3476/A22

Ariano Irpino, 27.09.2008

AL PERSONALE DOCENTE
Oggetto: programmazione attività didattiche e modulistica - indicazioni operative.
A decorrere dal 1 ottobre sarà disponibile sul sito internet dell’istituto la modulistica da
utilizzare per predisporre la progettazione del consiglio di classe e la programmazione che deve
essere effettuata da ogni singolo docente.
I coordinatori, delegati dal Preside a presiedere i C.d.C., nei prossimi consigli, avranno
cura di condurre il dibattito collegiale per definire una progettazione condivisa dal Consiglio di
classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle attività previste dal P.O.F.
Sulla base di quanto sopra e di quanto concordato con i rappresentanti dei genitori e degli alunni il
coordinatore compilerà il Piano annuale delle attività didattiche ed educative.
I singoli insegnanti, poi nel rispetto dei programmi ministeriali, vista la situazione di
partenza di ogni singola classe, visto il progetto educativo deliberato dal Collegio Docenti,
identificati gli argomenti e le modalità per eventuali lavori interdisciplinari, redigeranno,
utilizzando un apposito modulo, il piano di lavoro di ogni singola classe che dovrà essere
consegnato al coordinatore di classe il quale costituirà un unico fascicolo composto dalla
progettazione del consiglio e dalle programmazioni dei singoli docenti e lo consegnerà alla
segreteria didattica.
N.B.
- I Docenti di sostegno dovranno stilare il progetto educativo individualizzato o
differenziato per gli alunni diversamente abili, con il contributo dei docenti della classe e
consegnarlo direttamente al Dirigente Scolastico.
- I docenti che effettuano attività di codocenza dovranno stilare il Piano di lavoro delle
attività svolte in contemporaneità e consegnarlo direttamente al Dirigente Scolastico.
Tutti i piani di lavoro dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 Novembre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Francesco Caloia

