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Circolare n. 54 

Livorno, 01/12/2020  

 

A tutto il personale docente  

LORO SEDE  

 

e pc    al personale si segreteria  

LORO SEDE 

 

 

Oggetto: Programmazioni A.S. 2020/2021  

 

 

Per il I livello I e II periodo: si richiede a tutti i docenti di inviare il proprio piano di lavoro 

(programmazione) entro il giorno 23/12/2020. Tale documento dovrà essere inviato esclusivamente 

in formato digitale (pdf) all'indirizzo PEO istituzionale limm10100g@istruzione.it .  

Il personale di segreteria incaricato del protocollo, avrà cura di riunire tali programmazioni in 

cartelle di lavoro omogenee per gruppi di livello da sottoporre allo scrivente e da archiviare.  

I Coordinatori di classe predisporranno una programmazione di classe, dopo aver visionato le 

singole programmazioni dei docenti. Tale ultima programmazione andrà poi discussa e approvata 

durante la prima riunione utile dei Consigli di classe. Si ricorda che le programmazioni dovranno 

essere coerenti con le vigenti linee guida ministeriali, con il curricolo d'Istituto e il PTOF. Le 

programmazioni sono documenti flessibili, che possono essere adattate e modificate in corso d'anno 

scolastico, a seconda delle necessità sopraggiunte, segnalandolo durante le riunioni dei Consigli di 

classe, anche in vista delle future riunioni per Dipartimento.  

Per Alfabetizzazione/Italiano L2: le programmazioni si riferiscono alle Linee guida ex DI 12 marzo 

2015 e al QCER per le Lingue. Gli incontri di programmazione settimanale andranno verbalizzati 

sul modulo predisposto e inviato via mail da un Collaboratore del DS e dovranno essere inviate, 

cumulativamente e in base mensile, ai Responsabili di sede.  

Si coglie l’occasione per ricordare che nel Funzionigramma d’Istituto è previsto il gruppo NIV. Non 

essendo pervenute richieste ed essendo necessario iniziare i lavori in carico al gruppo stesso, questo 

sarà nominato entro venerdì 4 dicembre pv. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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