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Circ. n.31    del 4.10.2021 
Ai docenti 

 
 
 
OGGETTO: programmazioni di dipartimento, di classe e individuali 
 
Entro il 15  ottobre dovranno essere inviate, sugli appositi format forniti dalla Commissione PTOF  
 E pubblicati sul sito d’istituto (Modulistica docenti didattica), le seguenti programmazioni: 

 programmazioni di dipartimento (a cura del coordinatore di dipartimento) 

 programmazioni di classe (a cura del coordinatore di classe)  

 programmazioni individuali (a cura del singolo docente) 
 
Le programmazioni dovranno essere caricate tramite il proprio account di istituto, seguendo i link 
alle cartelle che verranno inviati per mail ai docenti dalle prof.sse Annalina Fabrizio o Isabella 
Tarini, avendo cura di seguire le seguenti indicazioni: 

 Tutti i file caricati devono essere in formato .pdf 

 Per le programmazioni di Classe nominare il file: 

◦ NumerodellaclasseSezioneIndirizzo Liceo/Ginnasio/ITE Programmazione di Classe 
2021-22.pdf 

Dove NumerodellaclasseSezioneIndirizzo è l’indicazione della classe. Ad esempio: 
3A Liceo Programmazione di Classe 2021-22.pdf 
4A Ginnasio Programmazione di Classe 2021-22.pdf 
2Aafm ITE Programmazione di Classe 2021-22.pdf 

 Per le programmazioni Individuali nominare il file: 

◦ Disciplina NumerodellaclasseSezioneIndirizzo Programmazione Docente 2021-22.pdf 
dove Docente è il Cognome del docente e iniziale maiuscola del nome, per esempio: 
Arte 3A Liceo Programmazione RossiM 2021-22.pdf 
Matematica 2Aafm ITE Programmazione VerdiG 2021-22.pdf 

 Per le programmazioni di Dipartimento nominare il file: 

◦ Disciplina Liceo/ITE -Eventuali classi o indirizzi- Programmazione di Dipartimento 
2021-22.pdf 

Dove è necessario inserire -Eventuali classi- solo per quelle discipline che vengono 
insegnate solo in certe classi o che hanno una programmazione diversa in certi indirizzi. Ad 
esempio: 
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Fisica Liceo -Triennio- Programmazione di Dipartimento 2021-22.pdf 
Fisica ITE -1 AFM e Turismo- Programmazione di Dipartimento 2021-22.pdf 
Inglese ITE -triennio Turismo-  Programmazione di Dipartimento 2021-22.pdf 
Matematica Liceo Programmazione di Dipartimento 2021-22.pdf 
Ogni file deve contenere una singola disciplina e le programmazioni di tutte le classi 
previste per quella disciplina. Si segnala che i file, una volta pronti, saranno visibili a docenti 
e famiglie nell'apposita pagina del Sito (che attualmente contiene le programmazioni 
dell'anno scorso): https://iisgalileipacinotti.it/la-scuola/programmazioni-di-istituto-2/ 

 
 
Per qualsiasi difficoltà tecnica è possibile rivolgersi alle prof.sse Annalina Fabrizio e Isabella Tarini. 
 
 
La dirigente 
Gabriella Giuliani 


