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CIRCOLARE N°95                          

 

AI DOCENTI 
 
 

Oggetto: Pubblicazione della Programmazione Iniziale 
 
Entro la fine di novembre  vanno pubblicate sul sito dell’Istituto le programmazioni di-

sciplinari. Entro la prima settimana di dicembre devono essere pubblicate le program-

mazioni dei Consigli di Classe. 

Pertanto si richiede l’invio dei relativi files con le seguenti precisazioni: 

1. La programmazione disciplinare  deve essere inviata dal coordinatore di diparti-

mento; la programmazione di classe dal coordinatore di classe 

2. I file vanno inviati via mail a enrica.lomazzi@gmail.com, oppure a webma-

ster@isisfacchinetti.edu.it evitando, se possibile, di inviare una mail senza testo(solo 

con gli allegati) perché rischia di essere scartata come spam. 

3. Poiché la programmazione iniziale è un lavoro di dipartimento, non va inviata dai 

singoli docenti classe per classe: in particolare non va inviato un file diverso 

per ogni classe, laddove i contenuti sono gli stessi.  (Ad esempio, se la pro-

grammazione di matematica è la stessa per tutte le classi prime, viene invia-

to un unico file con l’indicazione delle classi interessate, sia ITIS che IPSIA, 

qualora fosse identica); oppure, ad es., se TTRG avesse una programmazione 

comune per tutte le prime, escluso il corso CAT, allora avremmo un file comune 

per tutte le prime e un file diverso per la 1^CAT. 

4. L’intestazione della programmazione  (sia di classe, sia disciplinare) va aggiorna-

ta con quella che si può scaricare dal sito al link sul menu orizzontale, sotto 

l’intestazione:  

Docenti >> Modulistica-verbali    (https://isisfacchinetti.edu.it/category/moduli-d/) 

5. I file devono essere in formato .pdf, oppure .doc o .docx, si prega di evitare altri 

formati. 

6. Dalla programmazione del CdC da pubblicare va tolto qualsiasi riferimento a nomi 

di persone o dati sensibili. 

7. Dalla programmazione del CdC va tolto il patto di corresponsabilità che sarà for-

nito alle famiglie in altro modo. 

8. Non vanno pubblicate le matrici delle competenze mentre vanno pubblicate le 

mappe delle competenze. 

9. Per evitare di dover aprire le decine e decine di file che arrivano, ogni file va no-

minato in base alle regole di seguito elencate, in modo da essere classificabile 

dal nome e pubblicabile con ordine. 
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Nomenclatura dei file da inviare per la programmazine:  

Programmazione del CdC 

sede-cdc-classeNOME-2019-20.docx    (o doc o pdf) 
 
esempio 
itis-cdc-1AI-2019-20.docx   o .doc  o  .pdf 
ipsia-cdc-5AIPMM-2019-20. docx   o .doc  o  .pdf 

 

Programmazione disciplinare 
 

sede-classi-2019-20-discNOME.docx    ( o doc o pdf) 
  Se il nome della disciplina è molto lungo, utilizzare sigle o abbreviazioni 
 
esempio 
itis-prime-2019-20-discMATEMATICA.docx   o .doc   o .pdf    (se valido per tutte le 
classi prime) 

OPPURE 
ipsia-5AIPMM-2019-20-discTECN.MECCANICHE.docx   o .doc  o .pdf  (se specifico 
per una classe) 

 

Mappa delle competenze  
 

mappa2019-20-dipNOME-DIPARTIMENTO.docx    (o .doc  o  .pdf) esempio 
mappa2019-20-dipINFORMATICA. docx    (o .doc  o  .pdf) 
se la mappa è unica e condivisa da tutte le discipline del dipartimento 
OPPURE 

mappa2019-20-dipNOME-discNOME.docx    (o .doc  o  .pdf) esempio 
mappa2019-20-dipSCIENTIFICO-discTTRG. docx    (o .doc  o  .pdf) 
se la mappa è specifica per una singola disciplina 

 
 
Programmazioni che non perverranno  con i formati e le estensioni sopraindicate verran-
no rimandate al mittente e non caricate. 
Verrà effettuato controllo sulla pubblicazione o meno delle programmazioni nella prima 
decina di giorni di dicembre. 
 
Castellanza,6/11/2019 

 

La dirigente scolastica 
 

                         prof.ssa Anna Maria Bressan           


