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 CIRCOLARE N. 105 Ramacca, li 27/11/2021 
 

Alle Docenti e ai Docenti 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
 
OGGETTO: Consegna relazioni iniziali dei coordinatori di classe e programmazioni  

disciplinari. 

Lo Scrivente comunica alle SS.LL. che i documenti inerenti la progettazione didattica propri della 
funzione docente dovranno essere prodotti ed archiviati in formato digitali entro mercoledì 8 
dicembre 2021 secondo le seguenti modalità. 

 Relazioni iniziali dei coordinatori di classe: i coordinatori di classe inseriranno la relazione 

iniziale sulla classe coordinata, in conformità con quanto già riportato nella programmazione 

inserita nel verbale del primo consiglio di classe, compilando il modulo google raggiungibile 

al seguente link. 
 

https://forms.gle/kmAF4xMx6ZUEGeFt9 

 

 Relazione iniziale della disciplina: per ogni disciplina il docente (o congiuntamente i due 

docenti, nel caso di discipline che prevedono la compresenza) inserirà la relazione iniziale 

relativa alla disciplina  compilando il modulo google raggiungibile al seguente link. 
 

https://forms.gle/xdKer7t2XFiGjZNe9 

 

-  Piano di lavoro della disciplina: per ogni disciplina il docente (o congiuntamente i due 
docenti, nel caso di discipline che prevedono la compresenza) dovrà produrre il piano di lavoro 
utilizzando il modello adeguato alla disciplina insegnata scaricabile al seguente link. dove 
troverete la cartella SAPERI MINIMI (da inserire nel proprio piano di lavororaccolti per 
dipartimento. 

          https://drive.google.com/drive/folders/16d82z8JpJj2vfiwfTj1pFzOxNvo-LtbL?usp=sharing 

Il documento, in formato pdf/a dovrà poi essere inviato mediante la pagina web  

https://sites.google.com/iisramacca-palagonia.gov.it/invio-file-archivio-digitale/home-page/invio-
programmazioni 

dove sarà possibile inserire i dati del documento ed effettuare l’upload del file pdf/a. L’intera 
procedura è spiegata nella guida allegata alla presente comunicazione. 

 

Si chiarisce che i piani di lavoro non saranno pubblicati nelle sezione pubblica del sito web 

istituzionale, ma dovranno essere comunque ampiamente condivisi con gli alunni e le famiglie 

utilizzando entrambe le seguenti procedure: 

a) Il piano di lavoro dovrà essere caricato sul portale Argo DidUp utilizzando la funzione 

condivisione documenti e condiviso con la classe interessata  

b) Il piano di lavoro dovrà essere esposto e spiegato brevemente agli alunni interessati (annotare 

sul registro elettronico tale attività dopo averla svolta) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

         ____________________________ 
    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 


