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CIRCOLARE N. 47  
  

Oggetto:  Pubblicazione programmazioni di classe e consegna progettazioni didattiche 
                 annuali dei dipartimenti disciplinari e individuali a.s. 2022/23 
 

In riferimento a quanto in oggetto si comunicano le modalità e i tempi di consegna: 
 

- programmazioni di classe recante anche la programmazione di Educazione civica: il 
docente coordinatore, dopo l’avvenuta presentazione della programmazione ai genitori e agli 
alunni ai consigli di novembre, provvederà alla pubblicazione sul registro elettronico della propria 
classe nella sezione “Comunicazioni” sempre visibile alle famiglie nel periodo dal 21/11/2022 
allo 08/06/2023.  
Per la consegna della stessa agli atti della scuola si rimanda a quanto definito nella circolare 
n.28.  
 

- progettazione didattica annuale dei dipartimenti disciplinari: il coordinatore di ogni 
dipartimento disciplinare, se non ha ancora provveduto, dovrà inviarla entro e non oltre lunedì 
7 novembre 2022 con le stesse modalità indicate nella circolare n. 3: una copia, firmata da 
coordinatore e segretario del dipartimento, dovrà essere inviata alla mail  
rmis10100 r@ist ruz ione. i t  
 

Successivamente le progettazioni didattiche annuali di tutti i dipartimenti disciplinari saranno 
pubblicate sul sito della scuola nella sezione “Piano dell’Offerta Formativa”. 

 
 

- progettazione didattica annuale individuale: entro lunedì 7 novembre 2022 i docenti 
dovranno: 

 

1) inviare tutte le programmazioni individuali, debitamente firmate, distinte in singoli file per ogni 
loro singola classe (e non inviare un solo file con tutte le programmazioni delle proprie classi), 
allegate ad una sola mail, al seguente indirizzo 
 

    programmazion i@i isgugl ie l mot t i .edu . i t    
 

2) consegnare una copia cartacea alla prof.ssa Sternini per la sede centrale e alla prof.ssa 
Forzini per la sede del liceo artistico.  

 

La consultazione di tale documento è sempre disponibile tramite i docenti delle rispettive 
discipline. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                        ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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