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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA LUCA GHINI”
Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma
Tel. 062301075- Fax 0623296412 Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580
email: rmic8ey00g@istruzione.it pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it
Prot. e data: si veda la segnatura

Roma (RM)
Al personale docente
Agli Atti
e p.c. Al DSGA
CIRCOLARE N: 94

Oggetto: Consegna delle programmazioni
Diversamente da quanto richiesto tramite la circolare 44, facendo seguito a quanto indicato per le vie brevi, si
comunica alle SS.LL. che i documenti in oggetto potranno essere consegnati entro il giorno 20 dicembre p.v.
Le programmazioni dovranno essere inviate in formato digitale pdf, con le seguenti modalità:
1.

nome del file: TIPODISCUOLA_COGNOME_NUOVA PROGRAMMAZIONE _CLASSE_ANNO.pdf

2.

indirizzo mail cui inviare il file: attidocenti@gmail.com

In allegato alla presente, i file da utilizzare in formato word, già inviati precedentemente, contenenti per le varie
discipline le competenze specifiche ed i riquadri da compilare con abilità, conoscenze ed evidenze, così come indicato/già
attuato in sede di riunione per dipartimenti e/o nei Consigli di Interclasse/Intersezione.
Per completare le programmazioni, esse dovranno indicare ciò che spetta specificatamente al singolo docente,
ovvero una descrizione sintetica della classe, i compiti significativi prescelti, i tempi, le strategie/metodologie utilizzate e
quanto sia ritenuto utile per adattare al qui e ora della classe la propria azione educativo didattica.
Si ricorda infine che, nei mesi di dicembre e gennaio, si è chiamati a definire gli aspetti legati alla valutazione
degli apprendimenti, in funzione della nuova normativa vigente, al fine di deliberare in sede di Collegio quanto attuato
dall’Istituto nel corrente anno scolastico e giungere preparati ai prossimi scrutini. Si fa presente che in data 6/12 lo scrivente
parteciperà ad una Conferenza di Servizio offerta in merito dal MIUR, rivolta a tutti i Dirigenti della Regione Lazio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zichella
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

