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Ai docenti scuola infanzia 
Ai docenti scuola primaria 

Ai docenti scuola secondaria 
Ai coordinatori di classe-interclasse-intersezione 

Alle funzioni strumentali 
Alle collaboratrici del Ds 

Alla coordinatrice didattica infanzia 
Atti-sito web 

 
OGGETTO: Modalità e tempi di consegna delle progettazioni annuali di 
classe/interclasse/intersezione (dipartimentali), programmazioni coordinate, disciplinari 
individuali, curricolo verticale di istituto, curricolo potenziato, piani didattici personalizzati, 
P.E.I., P.D.F. 

 
Si invitano le SS.LL. a completare le attività legate alle progettazioni di cui all’oggetto e si dispongono le 
seguenti modalità di consegna di tali documenti sia in formato cartaceo che digitale: 

 
CONSEGNA PROGETTAZIONI DIDATTICO- EDUCATIVE ANNUALI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE (DIPARTIMENTALI) E 

PROGRAMMAZIONI COORDINATE 
 

I coordinatori di classe dovranno consegnare la progettazione didattico-educativa annuale di 
classe/interclasse/intersezione (dipartimentale) e la programmazione coordinata di classe (situazione di 
partenza, U.D.A., compiti di realtà, progetto/i, recupero/approfondimento/potenziamento, rilevazione 
assenze alunni, piano visite guidate e viaggi di istruzione)  entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2018: 

 in formato digitale   pdf all’animatore digitale, prof. Aniello Moscariello, per l’archiviazione, 
all’indirizzo  animatoredigitale2019@gmail.com 

 in formato cartaceo ai collaboratori del DS (loro sedi). 

 
CONSEGNA PROGETTAZIONI DIDATTICHE DISCIPLINARI INDIVIDUALI 

 

I docenti dovranno consegnare la progettazione disciplinare individuale entro e non oltre il giorno 22 
ottobre 2018: 

 in formato digitale pfd ai coordinatori di classe per l’archiviazione, all’indirizzo  di posta 
personale; 

 in formato cartaceo ai collaboratori del DS (loro sedi). 
I coordinatori di classe dovranno collezionare tutte le progettazioni disciplinari individuali, predisporre 
una cartella compressa, denominata con classe, sezione e ordine di scuola (es. 1AP cioè classe 1 sez. A 
primaria oppure 1AS cioè classe 1 se. A secondaria) ed inviarle all’animatore digitale, per l’archiviazione, 
all’indirizzo mail   animatoredigitale2019@gmail.com.
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Si comunica, altresì, che le progettazioni didattico-educative annuali di classe, didattiche 
disciplinari, le programmazioni coordinate di classe dovranno essere inserite nel registro 
elettronico accedendo con le credenziali di Argo ScuolaNext, sempre entro il 29 ottobre 2018. 

 
 

REVISIONE CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
 

La revisione del Curricolo verticale d’Istituto dovrà essere completata entro il 20 di ottobre ai fini 

dell’aggiornamento POFT e la conseguente delibera in Collegio dei docenti e Consiglio d’istituto 

entro il 30 ottobre. Si ricorda che, in quest’anno scolastico, il MIUR richiederà alle scuole di progettare 

il POFT e PdM per la nuova triennalità 2019-2022, per cui occorrerà velocizzare i tempi degli 

aggiornamenti per poi procedere alle nuove scadenze che saranno presto comunicate. 
 
 
 

CONSEGNA PIANO LAVORO CURRICOLO POTENZIATO SCUOLA PRIMARIA 
 

In considerazione dell’attuazione di un curricolo potenziato per il recupero e potenziamento delle 

competenze chiave, come previsto nel PdM, è opportuno esplicitare, in un piano di lavoro 

dettagliato, la tipologia di interventi di recupero/approfondimento/potenziamento per le discipline di 

Italiano, matematica e Inglese che si intendono svolgere nel corso dell’anno scolastico. I docenti assegnati 

alle classi in cui è necessario attivare percorsi di recupero/approfondimento/potenziamento, dovranno 

consegnare: 
 

 entro il 22 ottobre il piano di lavoro alla funzione strumentale Saggese Filomena in formato 

digitale pdf; 

 in formato cartaceo al collaboratore del DS, Schiavone Maddalena. 
 

 
CONSEGNA PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.E.I.) E PROFILI DINAMICI 
FUNZIONALI (P.D.F.) 

 

I docenti di sostegno per gli alunni diversamente abili dovranno consegnare alla funzione strumentale 
area inclusione Iervolino Maria Luisa: 

 il P.E.I. (Programmazione Educativa Individualizzata) entro l’11 ottobre 2018 

 il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) per gli alunni in entrata verrà compilato entro e non 
oltre il 15 ottobre 2018. 

I  suddetti  documenti,    r eda tti   da ll’ inseg na nte   di   sostegno  ,  vanno  concordati   preliminarmente  

e collegialmente da tutta l’equipe pedagogica / consiglio di classe, dopo  aver  raccolto adeguate 

informazioni dalla famiglia e dall’equipe medico-psicopedagogica e condiviso le scelte effettuate. 
 

CONSEGNA PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI (PDP) 
 

Il team dei docenti della classe per gli alunni con BES (DSA- ADHD- svantaggio economico-linguistico- 
culturale) dovrà elaborare,  in formato cartaceo, il P.D.P.(Piano Didattico Personalizzato) utilizzando il 
modello già in uso entro e non oltre il 22 ottobre 2018. 
Si ricorda che i P.D.P non vanno tenuti nei registri personali e nemmeno nelle progettazioni annuali 
della classe, ma, per il tramite della funzione strumentale area inclusione docente Iervolino Maria Luisa, 
vanno depositati in segreteria nel fascicolo personale; nei registri personali si farà riferimento al fascicolo 
personale dell’alunno. 
Per la consultazione dei fascicoli alunni rivolgersi alla collaboratrice del Ds prof.ssa Raffaela Fontana 
presso l’ufficio di Direzione sito in via XXV Aprile,10.



La funzione  strumentale  area  sostegno  e  inclusione,  docente Iervolino  Maria  Luisa,  rende  la  sua 
disponibilità per eventuali chiarimenti tutti i venerdì, presso la sede  centrale in via XXV Aprile alle ore 
12,15. 

 

 
 

Si confida nel rispetto dei tempi affinché il lavoro sia sinergico ed efficace. 
 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marianna MASSARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


