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Prot. 9142/2017/A.1.a  

del 18 novembre 2017 

Ai docenti  

AL DSGA 

Sito Web 

Circolare  n. 72/2017-2018 
 
Oggetto: indicazioni INFOSCHOOL per Programmazioni disciplinari a. s. 2017-2018. 

 

 

La programmazione disciplinare va caricata nel Registro Elettronico in formato PDF, 

attraverso la seguente procedura:  

a) entrare nel “Giornale del Professore” relativo alla classe interessata; 

b) cliccare su “nome disciplina (per es. MATEMATICA) - Programma” e, quindi, su 

“Progettazione delle Attività”; 

 

 



c) cliccare su “CARICA PDF” ed inserire il proprio file. Poiché non è possibile caricare più di 1 

file PDF per classe, eventuali allegati vanno inseriti nel file di lavoro iniziale.  

 

 

La procedura di pubblicazione dovrà concludersi auspicabilmente entro il 31 dicembre 

2017. Il modello pubblicato sarà consultabile solo dal Dirigente e dal docente della disciplina. 

La Programmazione di Classe, come già anticipato con circolare n. 52 del 30 ottobre 2017, va, 

invece, prodotta in cartaceo e consegnata,  entro il 31 dicembre 2017, presso la segreteria 

didattica (sig. G. Iorlano o sig.ra F. D’Alessio).  

 

Si ricorda che: 

 

 La scheda programmatica per alunni H (che ogni docente dovrà allegare alla propria 

programmazione disciplinare e al PEI) si può reperire sul sito alla voce “Albo docenti – 

Modulistica - Modulistica consigli di classe di novembre - Indicazioni programmatiche 

per gli allievi diversamente abili”  

 

 Le schede programmatiche per alunni con DSA e BES si possono reperire sul sito, alla voce 

“Albo docenti-Modulistica-Modulistica consigli di classe di novembre- File zip 

Modulistica consigli novembre”. Ogni docente dovrà allegarla alla propria 

programmazione disciplinare se è prevista per l’alunno la compilazione del PDP. Una 

copia dovrà essere consegnata al coordinatore che la allega al PDP stesso. 

 

http://www.iissvanvitelli.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/Indicazioni-programmatiche-per-gli-allievi-diversamente-abili-per-il-PEI.docx
http://www.iissvanvitelli.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/Indicazioni-programmatiche-per-gli-allievi-diversamente-abili-per-il-PEI.docx


 Una copia della scheda di rilevazione BES (quella che verrà allegata anche alla 

Programmazione di Classe) deve esser e consegnata al Dirigente per il tramite della 

segreteria didattica (sig. G. Iorlano/sig.ra F. D’Alessio) per consentire di attivare le 

procedure del caso, qualora si prevedano interventi specialistici o risorse esterne alla 

scuola, oltre alle strategie e metodologie programmate dal C.d.C.. 

      
   Il Dirigente Scolastico  

   f.to Sergio Siciliano  
                     Documento informatico firmato digitalmente  

          ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

                                   e ss. mm. ii. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-11-20T08:54:01+0100
	SICILIANO SERGIO




