
 

Circ. n° 54                                                                                                          Al collegio docenti 

  

OGGETTO: Programmazione dell’attività didattica A.S. 2021/2022 

Si informano i docenti in merito alle modalità di stesura e presentazione della documentazione 

relativa alla programmazione/progettazione didattico educativa: 

 inserimento della programmazione nel registro elettronico nella sezione materiali didattici 

entro il 31/10/2021 per le scuole primaria e secondaria 

 inserimento della programmazione nel registro della sezione entro il 02/11/2021 per la scuola 

dell’infanzia 

 invio di una copia del documento ai seguenti indirizzi: 

scuola primaria: katia.fortunato@icsgobetti.edu.it 

scuola secondaria: annalisa.gurrieri@icsgobetti.edu.it 

scuola infanzia: filomena.urciuoli@icsgobetti.edu.it 

 inserimento della relazione periodica nel registro elettronico a fine gennaio e fine maggio;  

 inserimento della relazione periodica nel registro di sezione a fine gennaio e a metà giugno per 

la scuola dell’infanzia; 

 invio di una copia del documento agli indirizzi mail succitati; 

  

L’ultima relazione di verifica periodica del mese di maggio, redatta dai docenti, rende superflua la 

stesura della relazione finale intesa come valutazione del percorso di lavoro annuale. La sintesi 

della situazione generale della classe, accompagnata dalla puntuale individuazione di problematiche 

inerenti il gruppo classe e il singolo alunno, dovrà risultare nel verbale dello scrutinio di ogni 

singola classe. 

Per quanto riguarda le classi terze della scuola secondaria, anche se il presidente di commissione 

non è più un membro esterno, si conferma la necessità di redigere una relazione finale di 

presentazione della classe come documento che sostiene e supporta lo svolgimento stesso degli 

esami 

  



Per consolidare il percorso di crescita in atto da tempo nell’istituto, nonché per supportare la 

certificazione per competenze che l’istituto rilascia a fine di ogni ciclo di studi, viene richiesta per 

le scuole primarie e secondaria, una progettazione per competenze per ogni quadrimestre che dovrà 

essere inserita nel registro elettronico nella sezione “materiale didattico” e inviata alla dirigente 

all’indirizzo dirigente@icsgobetti.edu.it, rispettando le due scadenze: 

entro il 30 novembre per il primo quadrimestre 

entro il 30 aprile per il secondo quadrimestre. 

In allegato alla presente circolare: 

1. Modello di progettazione scuole primaria e secondaria 

2. Modello di progettazione scuola dell’infanzia 

3. Modello di relazione periodica scuole primaria e secondaria 

4. Modello di relazione periodica scuola dell’infanzia 

5. Modelli di progettazione per competenze scuole primaria e secondaria  

 

Si ringrazia per l’attenzione prestata 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 
                                                                                                         Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


