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Al Personale docente  

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. 2022-2023 

 Al fine di avviare le attività di progettazione e successiva redazione dei piani di lavoro annuali e disciplinari della 

sezione/interclasse/classe per l’a.s.2022/2023, si forniscono 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. 2022/2023, per ogni ordine e grado, sarà resa disponibile sul sito web 

www.ictoranocastello.edu.it , nella sezione Didattica- PROGRAMMAZIONI. 

 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 31 

ottobre 2022, gli stessi saranno illustrati ai rappresentanti dei genitori e approvati nel corso dei consigli di 

classe/interclasse / sezione nel mese di novembre 2022.  

 I piani di lavoro disciplinari della Scuola Sec. Di I Grado saranno caricati da ogni docente sul registro 

elettronico nella specifica funzione: ARGO DIDUP - DIDATTICA- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 I piani di lavoro annuali della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Sec. Di I Grado 

(Piano di lavoro del CDC), dopo l’approvazione del CDC- sezione – interclasse, saranno trasmessi alla 

prof.ssa Patrizia Palmieri che provvederà a pubblicarle sul sito web nella sezione Didattica \ Programmazioni 

organizzandole per classe e/o sezione. 

 

Si ricorda che le programmazioni dovranno essere sempre modulate facendo riferimento al Curricolo Verticale di 

Istituto e al curricolo di Ed. Civica disponibili sul sito Web della scuola negli spazi dedicati. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Paola Marino 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

http://www.ictoranocastello.edu.it/



