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Noto, 04/11/2019 
 

- Ai docenti coordinatori  

Ai Responsabili di plesso e di indirizzo 
 

- Ai docenti   

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

 

CIRCOLARE N. 49 

 
 

OGGETTO: Raccolta delle programmazioni individuali e di classe per la successiva pubblicazione sul 

sito web. 

 
 
 

 Si ricorda che il termine fissato per la redazione delle programmazioni individuali e di classe è 

scaduto il 31 ottobre 2019. 

 

 Fanno eccezione le classi dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, interessati dalla riforma 

dei professionali, e le programmazioni dei docenti di sostegno per i quali il termine è fissato al 30 novembre. 

 

 Per tutte le altre classi occorre con sollecitudine procedere alla raccolta dei documenti e alla loro 

pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 A tal fine si dispone quanto segue: 

 Le programmazioni dovranno essere prodotte dai docenti esclusivamente in formato digitale 

(formato PDF) per consentire la loro pubblicazione, mentre la raccolta deve essere curata dai 

coordinatori di classe che consegneranno ai responsabili di plesso e di indirizzo la cartella intestata 

alla classe contenente la programmazione del consiglio di classe e le programmazioni delle singole 

discipline. 

 I responsabili di plesso, dopo aver verificato, per ciascuna cartella, la completezza per tutte le classi 

del rispettivo plesso o indirizzo, le invieranno o consegneranno al Dirigente Scolastico che ne curerà, 

coadiuvato dalla funzione strumentale, la pubblicazione sul sito web istituzionale.  

  

 Giova infine ricordare che i format da utilizzare sono quelli pubblicati sul sito web istituzionale, 

sezione “Modulistica docenti” e che l’onere di generare il formato digitale è dei singoli docenti, per quanto 

attiene la disciplina, e del coordinatore, per quanto attiene la programmazione di classe.  

 

Si confida nella collaborazione di tutti perché la tempestiva pubblicazione delle programmazioni è 

uno degli elementi determinanti nel rapporto con gli studenti e con le famiglie. 

 

Le altre informazioni relative alla programmazione sono contenute nella circolare n. 25 del 4 ottobre 

2019. 

                 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) 




