
 

Circolare N. 57 

 AI DOCENTI 

AI DOCENTI COORDINATORI 

AL DSGA e ai tecnici di laboratorio inform.  

Alle Prof.sse MORRA/TRICARICO / FIERRO 

ALLA F.S. LAFAENZA 
 

Oggetto: PIANI DI LAVORO A.S. 2017/2018 

 

Per tutti i docenti: 

In allegato alla presente circolare, sono disponibili esclusivamente in versione multimediale: 

1. il modello del Piano di Lavoro da compilare per ogni singola disciplina e per ciascuna classe.  

2. un file contenente l’allegato A per coloro che intendono integrare le uda stabilite in dipartimento e 
l’allegato B (per i docenti del dipartimento di Lettere) al fine di esplicitare in maniera 
particolareggiata le proprie scelte didattiche. 

Per la programmazione di tutte le classi, bisogna far riferimento a quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali 
riguardo alla Programmazione per competenze, alle Indicazioni Nazionali, al PECUP, alle competenze di 
base e agli Assi Culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), alla 
valutazione per favorire il processo di certificazione delle suddette classi. Si comunica che sono reperibili 
tutte le UDA Dipartimentali 2017-18 in formato digitale, nelle singole sezioni dei Dipartimenti sul sito della 
scuola. 

I Piani di Lavoro in formato cartaceo devono essere consegnati ai coordinatori di classe  
durante i singoli Consigli di novembre 2017. 

Per i coordinatori: 

In allegato alla presente circolare, è disponibile  esclusivamente in versione multimediale: 

3. il modello di programmazione di classe;  

4. l’allegato relativo al Progetto Accoglienza esclusivamente per le classi prime. 

I Coordinatori, raccolte tutte le programmazioni in un’apposita cartellina, concorderanno con il Consiglio la 
programmazione di classe, che include anche, l’allegato relativo al Progetto Accoglienza per le prime. Tale 
Programmazione verrà anche esplicitata alla componente genitori/alunni. Alla fine, dopo il controllo da parte 
del Dirigente Scolastico, i coordinatori consegneranno il tutto alla F.S. area 2 prof.ssa Lafaenza per la sede 
di Canosa, alla prof.ssa Tricarico per la sede di Minervino e alla prof.ssa Fierro per la sede di Spinazzola 
che si occuperanno della loro catalogazione e conservazione.  

Canosa  28/10/2017                                                                          

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa N. Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 


