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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 64
Al Personale docente
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: Programmazioni individuali e di classe. Percorsi sperimentali. Corsi opzionali.
Disposizioni organizzative
In riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue :





DOCENTI
Tutti i docenti avranno cura di trasmettere in formato digitale, entro e non oltre il giorno 31
ottobre 2020 la propria programmazione individuale al coordinatore della classe di
riferimento
Si precisa che sono tenuti ad elaborare una propria programmazione individuale, in accordo
col docente curriculare, anche i docenti che, eventualmente, prestino servizio in codocenza
TUTTI I COORDINATORI
Tutti i coordinatori di classe avranno cura di raccogliere e trasmettere in formato digitale
alla prof.ssa SASSO R. ( 2^ livello di raccolta dati ) entro il giorno 09 novembre 2020, le
programmazioni di classe nonché le programmazioni individuali che ogni docente avrà
provveduto a consegnare in formato digitale al coordinatore di riferimento.
La documentazione di cui sopra, acquisita e ordinata dai Collaboratori del DS, entro il
giorno 12 novembre p.v., sarà formalmente depositata, su supporto digitale presso l’Ufficio
del DS che la assumerà agli atti della Scuola ( 3^ livello di deposito dati ).
Entro il 16 novembre 2020 i docenti avranno anche cura di caricare su RE la
programmazione individuale, i coordinatori la programmazione di classe.
L’animatore digitale agirà a supporto delle procedure sopra richiamate di concerto con la
prof.ssa PUCA P.
Si precisa che, entro il 16 novembre 2020, i coordinatori provvederanno a predisporre i
PDP degli alunni interessati, presenti all’interno delle classi di riferimento. Gli stessi PDP
saranno sottoposti all’approvazione dei Consigli di classe previsti per il mese di novembre.
DOCENTI REFERENTI per Liceo Matematico e Percorso relativo alla Curvatura
Biomedica

Si precisa, altresì, che i docenti Referenti( Prof.ssa Dell’Aquila R. e Sasso R.) per le
sperimentazioni, di cui sopra, sono tenuti a formalizzare la programmazione dei loro
interventi. La stessa sarà depositata in formato cartaceo presso l’Ufficio del DS entro il
giorno 09 novembre 2020.
In relazione ai CORSI OPZIONALI saranno fornite in seguito specifiche indicazioni
operative
Particolari situazioni saranno preventivamente segnalate al DS.
Si ringrazia per la collaborazione.
L’AA preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

a.a.:mr.v.

