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CIRCOLARE N. 136 

 

 
Oggetto: Consegna delle programmazioni a.s. 2020/2021 

 

A completamento della comunicazione n. 88 si precisa l'iter da seguire per la redazione e la 

consegna delle programmazioni;  

SCUOLA PRIMARIA 

 ogni docente dovrà redigere la programmazione di classe relativa alle proprie discipline 

utilizzando il file PRIMARIA – Modello Progr. della classe – parte generale   scaricabile in 

DRIVE D'ISTITUTO ˃ MODELLI.  Non è necessario inserire nel file tutti i contenuti di 

programmazione, ma si può far riferimento alle programmazioni d'istituto presenti  sul drive 

inserendo solo le eventuali modifiche rispetto ad esse. Si ricorda che tutte le 

programmazioni d'Istituto sono visionabili in DRIVE D'ISTITUTO˃ PRIMARIA e 

INFANZIA˃PROGRAMMAZIONI PRIMARIA PDF.  

 ogni docente dovrà poi caricare la propria programmazione in formato pdf nel DRIVE DI 

CLASSE di ogni consiglio a cui appartiene (sarà cura del coordinatore predisporre nel drive 

un'apposita cartella PROGRAMMAZIONI DI CLASSE).  

 il coordinatore entro il 19 gennaio 2021 dovrà inviare tutte le programmazioni di classe nel 

drive all'indirizzo mail segreteria.didattica@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 ogni docente dovrà redigere la programmazione di classe relativa alle proprie discipline 

utilizzando il file secondaria – modello di programmazione – parte generale scaricabile dal 

mailto:rmic8dt00t@istruzione.it


DRIVE D'ISTITUTO ˃ MODELLI.  Non è necessario inserire nel file tutti i contenuti di 

programmazione ma si può far riferimento alle programmazioni d'istituto depositate sul 

drive d'istituto inserendo solo le eventuali modifiche rispetto ad esse. Tutte le 

programmazioni d'Istituto si trovano in DRIVE D'ISTITUTO˃ SECONDARIA 

˃PROGRAMMAZIONI SECONDARIA.   

 ogni docente dovrà poi caricare la propria programmazione in formato pdf nel DRIVE DI 

CLASSE di ogni consiglio a cui appartiene (sarà cura del coordinatore predisporre nel drive 

apposita cartella PROGRAMMAZIONI DI CLASSE).  

 il coordinatore entro il 18 gennaio 2021 dovrà inviare tutte le programmazioni di classe 

all'indirizzo mail segreteria.didattica@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it 

Per chiarimenti si può fare riferimento a Bousquet, D'Angelo e Macchia in qualità di funzione 

strumentale e commissione PTOF.  

 

Guidonia, 12/01/2021 

      Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Marco Lombardi 

      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                   ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39  

 
 


