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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Codice Meccanografico SRIS016007 Cod. fisc. 83000570891 

 

Noto, 18/10/2020 
 

A tutti gli alunni 

Ai responsabile di plesso 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web dell’istituto 
e, p.c., al DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 35 

 

Oggetto: Nuovo format per la programmazione dei consigli di classe e del patto formativo dei 

docenti. 

 
 

     Si informa che, a partire dal 23 ottobre c.a., sarà disponibile sul sito web istituzionale, sezione “Modulistica 

docenti” il nuovo format per la programmazione dei consigli di classe e dei patti formativi dei docenti. 

Entrambi i format conterranno le indicazioni sulla DDI e sull’insegnamento dell’Educazione Civica, 

elaborate secondo le rispettive Linee Guida ed approvate dal Collegio dei Docenti. 

In seguito all’adozione di questi nuovi format, i termini di presentazione delle programmazioni sono i seguenti: 

 Per tutti gli indirizzi ad esclusione dell’IPSIA – 16 novembre 2020; 

 Per l’indirizzo IPSIA – 23 novembre 2020. 

Le programmazioni ed i patti formativi saranno consegnati ai Responsabili di Plesso e di indirizzo, 

esclusivamente in formato elettronico, per essere successivamente pubblicati sul sito web istituzionale. 

Non saranno pubblicate programmazioni e patti formativi redatti con format e/o modalità diverse da 

quelle indicate nella presente circolare. 

Resta fissato al 30 novembre 2020 il termine previsto per i docenti di sostegno con presentazione 

esclusivamente in formato cartaceo ed in busta chiusa recante le iniziali dell’alunno/a e la classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it



