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Al Personale docente e ATA 
Ai genitori  

Alla F.S Area Docenti _ Prof.ssa Patrizia Palmieri 
Alle docenti referenti di grado 

Edera Biagina Santanna; Francesca Bruno e Simonetta D’Alessandro 
Alla Direttrice SGA Dott.ssa Ida Zingone 

Al sito web / Sezioni  Avvisi – Circolari  
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Redazione e  consegna dei Piani di Lavoro e della Programmazioni annuali. A.S. 2019-2020 
 
In continuità ai precedenti anni scolastici ed in considerazione della delibera del collegio dei docenti si richiamano di 

seguito le indicazioni riferite all’oggetto. 

Le programmazioni per classi parallele riferite al precedente anno scolastico saranno aggiornate entro il 27/11/2019 in 

funzione di eventuali richieste di integrazione e/ modifica inviate dai docenti entro il 26/11/2019 alle docenti referenti di 

grado. 

I Piani di lavoro annuali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria saranno illustrati ai rappresentanti dei genitori nel 

corso dei consigli di classe del 27 novembre 2019 ed entro la stessa data saranno approvati dal consiglio di interclasse. 

Le programmazioni annuali dei consigli di classe per la scuola secondaria di I grado saranno illustrati ai rappresentanti dei 

genitori nel corso dei consigli di classe del 29 novembre 2019 ed entro la stessa data saranno approvati dai consigli di 

classe. 

Le programmazioni disciplinari della scuola secondaria di I grado saranno di conseguenza ottimizzate, in coerenza alle 

programmazioni sopra richiamate, entro il 9 dicembre 2019 e nella stessa data saranno trasmesse  alla prof.ssa Patrizia 

Palmieri che provvederà a pubblicarle sul sito web nella sezione Didattica \ Programmazioni organizzandole per consiglio 

e, ove previsto, per disciplina. La pubblicazione di tutte le programmazioni dovrà essere conclusa entro il 15/12/2019 in 

modo da fornire ai genitori ogni utile aggiornamento in merito alla programmazione didattica entro la data del primo 

incontro collegiale, previsto per il 18/12/2019. 

La modulistica in uso nella scuola sarà aggiornata all’a.s. 2019/2020 dalle docenti coordinatrici di sezione / classe e sarà 

comunque resa disponibile nella sezione del sito web Istituto / Organi Collegiali / Consigli entro il 25/11/2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 
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