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Prot. e data (vedi segnatura) 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 88 

 

 A tutto il personale docente  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Consegna programmazioni didattico-educative.  

 

Si comunica che i docenti dovranno redigere le programmazioni entro il 22 dicembre 2020 

utilizzando il modello reperibile sul sito della scuola nell’area modulistica.  

Il modello in formato *.docx dovrà essere scaricato e compilato digitalmente quindi salvato in *.pdf  

ed inserito nel registro elettronico nella sezione “Materiale didattico”. 

 

 

A) I docenti della Scuola Secondaria predisporranno:  

 

1. La progettazione annuale del Consiglio di classe, a cura del Coordinatore, da cui dovranno 

emergere: finalità educative, analisi della situazione di partenza della classe, livelli di profitto, 

quadro degli obiettivi di competenza, Competenze comportamentali, metacognitive e trasversali, 

tematiche interdisciplinari, metodologie, strumenti e mezzi, modalità di valutazione, recupero e 

potenziamento, visite guidate e viaggi d’istruzione, progetti e attività laboratoriali, rapporti con le 

famiglie;  

 

2. La programmazione disciplinare a cura di ciascun docente.  

 

B) I docenti della Scuola Primaria predisporranno:  

 

1. La programmazione disciplinare a cura di ogni docente, da cui dovranno emergere: 

quadro dei livelli di competenza, Competenze comportamentali, metacognitive e trasversali, 

tematiche interdisciplinari, metodologie, strumenti e mezzi, modalità di valutazione, 

recupero e potenziamento, visite guidate e viaggi d’istruzione, progetti e attività 

laboratoriali, rapporti con le famiglie. 

2. Il Verbale della Programmazione settimanale Scuola Primaria aggiornato nella sezione 

modulistica.  

 

 

C) I docenti della Scuola dell’Infanzia predisporranno:  
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1. La progettazione annuale del team pedagogico  da cui dovranno emergere: analisi della 

situazione della sezione, finalità educative, quadro dei livelli di competenza, Competenze 

comportamentali, metacognitive e trasversali, tematiche interdisciplinari, metodologie, 

strumenti e mezzi, visite guidate e viaggi d’istruzione, progetti e attività laboratoriali, 

rapporti con le famiglie, traguardi per lo sviluppo delle competenze in relazione ai Campi 

d’Esperienza.  
 
 
I docenti della Scuola Primaria e Secondaria che, a causa della situazione emergenziale COVID-

19 e della sospensione in presenza delle attività didattiche durante l’anno scolastico 2019/20, 

non sono riusciti a svolgere in pieno o in parte (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 

16/05/2020) la programmazione disciplinare, sono invitati a inserire nella programmazione 

2020/2021 una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari, durante il primo periodo 

didattico e se occorre per l’intero anno scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Emilia Sparacia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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