
 OGGETTO: Deposito documentazione didattica

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

COME  da intese in ambito dei rispettivi organismi collegiali;

AL FINE di completare le procedure propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico;

COMUNICA il seguente calendario per gli adempimenti oggettivati:

• Entro e non oltre  il giorno 5 dicembre 2020

• La commissione didattica avrà cura di trasmettere alla scrivente il Documento Unico di valutazione 

per la Presa Visione; 

• Ciascun docente consegnerà al proprio coordinatore di classe la programmazione disciplinare;

• Entro la stessa data ciascun coordinatore di c

Coordinatrice didattica via e

Va puntualizzato che ogni programmazione di classe dov

e ai criteri di valutazione (disciplinare/comportamento/ed. civica) condivise in sede dipartimentale nel 

D.U.V. , che ne costituirà parte integrante;

  

• Entro e non oltre  il 12 dicembre 2020:

• Il N.I.V. , di concerto con la  docente F.S. Valutazione/Autovalutazione, avrà provveduto ad 

aggiornare il R.A.V. e documenti correlati  avvisando  la scrivente che ne curerà 

• La F.S. P.T.O.F. avrà completato l’aggiornamento del P.T.O.F. in 

scrivente per gli adempimenti di competenza;

• I coordinatori di dipartimento invieranno la programmazione dipartimentale e ogni documento 

utile, tra cui i verbali, alla Coordinatrice didattica, all’indirizzo sopra riportato.

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti per lo sforzo profuso

 

 

 

Ai 

AI DOCENTI  FF

Alla Coordinatrice didattica Prof.ssa Cerchiara Teresina

OGGETTO: Deposito documentazione didattica 

da intese in ambito dei rispettivi organismi collegiali; 

di completare le procedure propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico; 

COMUNICA il seguente calendario per gli adempimenti oggettivati: 

il giorno 5 dicembre 2020:  

ommissione didattica avrà cura di trasmettere alla scrivente il Documento Unico di valutazione 

Ciascun docente consegnerà al proprio coordinatore di classe la programmazione disciplinare;

Entro la stessa data ciascun coordinatore di classe invierà copia della programmazione di classe 

Coordinatrice didattica via e-mail all’indirizzo teresa@galiceoclassicoscientifico.com

Va puntualizzato che ogni programmazione di classe dovrà fare esplicito riferimento alle modalità di verifica 

e ai criteri di valutazione (disciplinare/comportamento/ed. civica) condivise in sede dipartimentale nel 

D.U.V. , che ne costituirà parte integrante; 

il 12 dicembre 2020: 

N.I.V. , di concerto con la  docente F.S. Valutazione/Autovalutazione, avrà provveduto ad 

e documenti correlati  avvisando  la scrivente che ne curerà 

La F.S. P.T.O.F. avrà completato l’aggiornamento del P.T.O.F. in ogni sua parte e informerà la 

scrivente per gli adempimenti di competenza; 

I coordinatori di dipartimento invieranno la programmazione dipartimentale e ogni documento 

utile, tra cui i verbali, alla Coordinatrice didattica, all’indirizzo sopra riportato.

i coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti per lo sforzo profuso. 

     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

           Dott .ssa Elisabetta D’Elia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

 

A tutti i docenti 

Ai  Coordinatori di Classe 

AI DOCENTI  FF.ss. interessate 

Alla Coordinatrice didattica Prof.ssa Cerchiara Teresina 

Al Sito web/Circolari 

ommissione didattica avrà cura di trasmettere alla scrivente il Documento Unico di valutazione 

Ciascun docente consegnerà al proprio coordinatore di classe la programmazione disciplinare; 

lla programmazione di classe alla 

teresa@galiceoclassicoscientifico.com 

rà fare esplicito riferimento alle modalità di verifica 

e ai criteri di valutazione (disciplinare/comportamento/ed. civica) condivise in sede dipartimentale nel 

N.I.V. , di concerto con la  docente F.S. Valutazione/Autovalutazione, avrà provveduto ad 

e documenti correlati  avvisando  la scrivente che ne curerà  la pubblicazione; 

ogni sua parte e informerà la 

I coordinatori di dipartimento invieranno la programmazione dipartimentale e ogni documento 

utile, tra cui i verbali, alla Coordinatrice didattica, all’indirizzo sopra riportato. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott .ssa Elisabetta D’Elia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


