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Circ. n. 28
A tutti i docenti di scuola primaria e dell’infanzia
Oggetto: Adempimenti e scadenze relative alla programmazione didattico-educativa a.s. 2016/2017

Gentilissimi docenti,
premesso che la l.107/2015 fissa al 31 ottobre di ogni anno scolastico il termine per la revisione
dell’offerta formativa;
premesso che nel mese di giugno e di settembre venivano con ampio anticipo calendarizzate le
attività collegiali propedeutiche alla definizione della offerta formativa 2016/2017, opportunamente
verbalizzate e allegate agli atti del Collegio docenti;
premesso che è obbligo della scuola poter fornire, nel corso della assemblea convocata entro il 31
ottobre di ogni anno per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, le comunicazioni relative
all’offerta formativa per l’anno scolastico in corso,
VI SOTTOPONGO IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI :
Adempimento

Chi lo
appronta

Chi raccoglie la
documentazion
e
Presidenti
interclasse
intersezione

Progetti
curriculari
extracurriculari

Docenti di
interclasse

Proposte di
visite guidate e
viaggi di
istruzione

Docenti di
interclasse

Presidenti
interclasse
intersezione

Programmazioni
disciplinari

Ciascun
docente
per le
discipline
assegnate

Presidenti
interclasse
intersezione

Modalità di consegna

Scaden
za

Note

Il presidente di
interclasse/intersezione
raccoglie i progetti in
formato elettronico e li
inoltra alle docenti referenti
POF primaria/ infanzia
Il presidente di
interclasse/intersezione
raccoglie i progetti in
formato elettronico e li
inoltra alle docenti referenti
visite guidate
primaria/infanzia
Il presidente di
interclasse/intersezione
raccoglie i progetti sia in
formato cartaceo e sia in
formato elettronico e le
consegna alle docenti
referenti POF primaria/
infanzia

15/10

Devono essere
coerenti con la
valutazione di giugno
e la programmazione
di settembre
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15/10

/
25/10
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PEI

Docenti di
sostegno

Referente H

PDP riferiti ad
alunni certificati
o BES nell’a.s.
2015/2016

Tutto il
team
docenti di
classe

Docenti
prevalenti

PDP riferiti a
nuove
osservazioni
BES

Tutto il
team
docenti di
classe

Docenti
prevalenti

I docenti di sostegno
inoltrano i pei in formato
elettronico alla docente
referente H
I docenti prevalenti inoltrano
il pdp in formato elettronico
alla docente referente H

25/10

I docenti prevalenti inoltrano
il pdp in formato elettronico
alla docente referente H

16/11

25/10

Nella programmazione
devono essere
coinvolti tutti i docenti
di classe
Deve
obbligatoriamente
essere predisposto per:
-alunni con
certificazioni DSA o
certificazioni attestanti
problematiche
cognitive, emotive o
comportamentali;
-alunni che hanno
fruito di PDP nello
scorso anno scolastico.

/

Casamassima, 30 settembre 2016

La dirigente scolastica
Rosanna Brucoli
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