
 

 
 

               

 

 

 

 

 

Circ . N.   25          Mozzanica,  20/10/2017 
 

 A TUTTI I DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA  

 
Oggetto: procedura consegna pianificazioni disciplinari e documenti della classe 
 
 Scuola dell’infanzia:  
Le insegnanti della scuola dell’infanzia produrranno una sola copia cartacea, a disposizione del plesso, 
e apporranno la dicitura “Programmazione depositata agli atti in segreteria” sui singoli registri di 
classe. 
Scuola primaria: 
In ottemperanza alla normativa sulla de materializzazione (legge n. 95/2012), le programmazioni 
didattiche, dovranno essere prodotte esclusivamente in formato file. 
Ogni coordinatore di team inserirà, in accordo con i colleghi, nel registro elettronico alla voce 
ALTRE FUNZIONALITÀ   RELAZIONI: 
 

� la relazione iniziale della classe e, al termine del secondo quadrimestre quella finale  
� la griglia relativa alla situazione di partenza e successivamente quelle relative al 

termine dei quadrimestri 
� la programmazione dell’attività alternativa all’IRC 
� i P.D.P.  
� l’agenda di team 

 
Per gli alunni diversamente abili dovrà essere consegnato il P.E.I. (Programmazione Educativa 
Individualizzata), mentre il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) verrà compilato in itinere durante 
l’anno e consegnato in segreteria al termine delle attività didattiche.  
I suddetti documenti, redatti dall’insegnante di sostegno, vanno concordati preliminarmente e 
collegialmente da tutta l’equipe pedagogica. Prima della compilazione devono essere raccolte  
adeguate informazioni dalla famiglia e dall’equipe medico-psicopedagogica che segue l’alunno.  
 
Per gli alunni con BES (DSA- ADHD- svantaggio economico-linguistico-culturale) il team dovrà produrre 
anche il formato cartaceo, dei  P.D.P.(Piano Didattico Personalizzato) i cui modelli sono reperibili sul 
sito. Si ricorda che i P.D.P vanno depositati in segreteria nel fascicolo personale.  
 
Tempi di consegna/inserimento nel registro elettronico  
  
Sabato 25 novembre:  

� consegna Programmazione annuale delle sezioni della scuola dell’infanzia   
� inserimento programmazioni curricolari, relazione e griglia iniziale della classe  
� programmazione attività alternativa IRC 
� PDP 

 
L’agenda di team verrà inserita al termine dell’anno scolastico 
 
I modelli  per la stesura dei PDP sono reperibili sul sito dell’Istituto  nell’area riservata ai docenti nella 
sezione“MATERIALE AREA SVANTAGGIO”. 
I modelli per la stesura delle relazioni e tutto il materiale inerente la valutazione è reperibile invece 
nella sezione “DOCUMENTAZIONE DOCENTI” 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Irma Gipponi 
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