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Al Personale docente e ATA  

Alla F.S Area Docenti _ Prof.ssa Patrizia Palmieri  

Alle docenti referenti di grado E. B. Santanna, F.Bruno e S. D’Alessandro 

 Alla Direttrice SGA Dott.ssa Lara Erboso 

Al sito web / Sezioni Avvisi – Circolari  

Agli Atti 

OGGETTO: Redazione e consegna dei Piani di Lavoro e della Programmazioni annuali. A.S. 2020-2021 

In considerazione della specificità dell’anno scolastico in corso che ha previsto diverse e complementari erogazioni 

della didattica in presenza e a distanza, facendo seguito alle delibere e alle comunicazioni date nel collegio dei docenti  

nel rispetto delle nuove normative concernenti: 

1. l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Ed. Civica e il correlato adeguamento del C.V.  di Istituto 

nonché dell’armonizzazione dei curricoli disciplinari con conoscenze, abilità e competenze proprie del 

curricolo di Ed. Civica; 

2. l’introduzione delle nuove linee guida per la valutazione periodica e finale della Scuola Primaria; 

si richiamano di seguito le indicazioni riferite all’oggetto. 

In continuità con i precedenti anni scolastici, la modulistica (modelli per la programmazione) in uso nella scuola 

aggiornata all’a.s. 2020/2021, per ogni ordine e grado, sarà resa disponibile nella sezione Didattica e Modulistica 

docenti. 

I Piani di lavoro annuali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, così come i Piani di lavoro annuali del 

CDC e i Piani di lavoro disciplinari della Scuola Sec. Di I Grado, dovranno essere redatti entro il 9 gennaio 2021, 

gli stessi saranno successivamente illustrati ai rappresentanti dei genitori e approvati nel corso dei consigli di 

classe/interclasse/sezione.  

I piani di lavoro disciplinari della Scuola Sec. Di I Grado saranno trasmessi alla prof.ssa Patrizia Palmieri che 

provvederà a pubblicarli sul sito web nella sezione Didattica \ Programmazioni organizzandole per consiglio e, ove 

previsto, per disciplina.  

Si ricorda che le programmazioni dovranno essere rimodulate facendo riferimento al curricolo di Ed. Civica 

disponibile sul sito Web della scuola, in area Progetti, alla voce Progetto Educazione Civica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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