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Paladina, 07 Ottobre 2021 

                                                                                                                       AI DOCENTI 

                                                                                                             

AL SITO WEB 

 

    

 

OGGETTO: consegna programmazione annuale a.s. 2021/22 

 

  Con la presente si comunicano le date e le modalità per la consegna delle programmazioni 

annuali: 

 

Scuola dell’infanzia 

 Ogni plesso presenta la sua programmazione firmata in formato cartaceo, che  sarà 

conservata nei plessi, entro il 08/11/2021. Il referente di plesso ne raccoglierà i  files in una 

cartella denominata Programmazione infanzia plesso_2021_22 che consegnerà all’ 

ìnsegnante collaboratrice vicaria entro il 12/11/2021. 

L’insegnante vicaria provvederà a consegnare  la documentazione ricevuta al dirigente scolastico. 

 

Scuola primaria 

  Ogni team docenti  inserirà  la programmazione educativo-didattica  nell’agenda di modulo  

su Registro Spaggiari, entro il 08/11/2021, creando un file PDF da  caricare nella cartella 

appositamente creata nella sezione “Relazioni” del registro elettronico.  

 Ogni docente compilerà la propria programmazione disciplinare sulla base del modello 

concordato nell’Interclasse tecnico della Scuola Primaria del 13 ottobre 2019  (Allegato A) e la 

inserirà nell’apposita sezione sul registro elettronico; ne  darà  il file alla referente di plesso, che 

registrerà la consegna con foglio firme, entro il 08/11/2021. 

 Il referente di plesso raccoglierà i files in sottocartelle per ogni classe, che poi saranno 

archiviate in una cartella denominata Programmazione primaria plesso_ 2021_22 e 

successivamente consegnate all’insegnante  collaboratrice vicaria entro il 12/11/2021. 

L’insegnante vicaria provvederà a consegnare  la documentazione ricevuta al dirigente scolastico. 

 

Scuola secondaria 

 La programmazione di classe viene allegata al verbale del C.d.C., che rimarrà nel plesso, 

con firma dei docenti entro il 08/11/2021. 

 Ogni docente compilerà la propria programmazione disciplinare secondo i modelli già  in 

uso  negli scorsi anni. 

 Ogni insegnante inserirà la programmazione nell’apposita sezione sul registro elettronico e 

ne darà il file al referente di plesso, che registrerà la consegna con foglio firme, entro il 

08/11/2021. 

 Il referente di plesso raccoglierà i file in sottocartelle per ogni classe che saranno 

successivamente archiviate in una cartella denominata Programmazione secondaria 2020_21; 

il referente di plesso consegnerà al Dirigente scolastico  la documentazione ricevuta entro il 

12/11/2021. 
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PEI E PDP 

 

 I piani educativi individualizzati (PEI) saranno predisposti dai docenti di classe  sul  modello 

reperibile nell’apposita sezione del sito d’ Istituto,  firmati da tutti i docenti, dalla famiglia e dal 

Dirigente secondo le normative vigenti entro il 31/10/2021. 

La documentazione completa  sarà consegnata, presso la Segreteria,  in una  busta chiusa 

indirizzata al Dirigente Scolastico e ai docenti con F.S. BES Cometti e Corrà (la busta dovrà 

riportare, oltre ai  nominativi dei destinatari, anche la dicitura “ RISERVATO”). 

 

I piani educativi personalizzati (PDP) saranno predisposti dai docenti di classe  sul  modello 

reperibile nell’apposita sezione del sito d’ Istituto,  firmati da tutti i docenti, dalla famiglia e dal 

Dirigente secondo le normative vigenti entro il 30/11/2021. 

La documentazione completa  sarà consegnata, presso la Segreteria,  in una  busta chiusa 

indirizzata al Dirigente Scolastico e ai docenti con F.S. BES Cometti e Corrà (la busta dovrà 

riportare, oltre ai  nominativi dei destinatari, anche la dicitura “ RISERVATO”). 

  

 

Con successiva circolare saranno comunicate ai team docenti  specifiche  indicazioni per la 

compilazione e la consegna delle programmazioni annuali di Ed. Civica. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                             Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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