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Circolare n. 33                                                                                                       Oliena, 30 ottobre 2020 

A tutti i docenti 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Programmazione annuale delle attività didattiche 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di seguito elencati: 

1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DI CLASSE/SEZIONE da elaborare nei 

team e nei consigli di classe sulla base del POF, relativamente a: 

- analisi della situazione di partenza, fasce di livello, BES - modalità condivise per il rispetto 

delle regole di comportamento (come informare le famiglie in caso di infrazioni, utilizzo 

delle comunicazioni scritte etc.); 

- comuni obiettivi educativo/didattici e obiettivi trasversali (competenze di cittadinanza), 

scelta degli obiettivi di educazione civica; 

- organizzazione degli interventi di recupero e di sostegno e/o di approfondimento; 

- criteri valutativi concordati e strumenti di osservazione, verifica e valutazione; 

- attività integrative previste curricolari ed extra curricolari (comprese uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione).  

L’atto elaborato dovrà essere approvato durante la riunione dei Consigli di Interclasse/Classe 

programmati per il mese di novembre.  

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE, RELATIVA ALLE DISCIPLINE ed alle attività di 

competenza dei singoli docenti; dovrà indicare gli obiettivi ed i contenuti specifici delle 
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discipline, il metodo, gli strumenti didattici e le modalità di verifica e valutazione che si 

prevede di utilizzare nel corso dell’anno. 

 

3. PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, con BES o 

DSA, elaborati e sottoscritti da tutti i docenti della classe, coordinati dall’insegnante di 

sostegno, per il PEI, secondo il modello nazionale riadattato alle esigenze specifiche. 

Le Programmazioni educative e didattiche per ciascuna classe dovranno essere caricate nel 

registro elettronico entro il 16 Novembre 2020. 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni diversamente abili deve essere stilato in 

duplice copia, firmato e consegnato presso la segreteria, ufficio alunni, entro il 16/11/ 2020. 

I Piani di studio Personalizzati (PDP) per gli alunni BES (Certificati e /o con difficoltà di 

apprendimento, o riconosciuti BES dal Consiglio di classe/Team docenti) devono essere 

consegnati entro il 16/11/2020 presso l’ufficio alunni o al Coordinatore di plesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Fancello 

(Documento firmato digitalmente) 
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