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Circ. Interna n.42 
                                                                 Andria, (fa fede la data del protocollo) 
      

 -A tutti i docenti in servizio nell'IC VERDI CAFAR O 
 
-Alle FF.SS  all’attuazione del POF scuola primaria   
                        Prof.ssa Annalisa PARENZA 
  Ins. Angela CIVITA 

                                                                                                           Ins. CAPUTO Maria 
 
                                                                                 - All’Animatore digitale 
                                                                                                         ins Grazia CAPURSO 

 LORO SEDI  
 
OGGETTO: Strumenti di lavoro degli insegnanti   
 Disposizioni organizzative  -a.s. 2020/21- 
 
 Con riferimento all’oggetto si comunica che sono disponibili sul sito della scuola 
www.icverdicafaro.edu.it    – sezione PTOF-  i format per la pianificazione didattica annuale così di 
seguito distinti per ordine di scuola, unitamente alle  collegate disposizioni organizzative: 
 
Ordine di 
Scuola 

Strumenti di pianificazione didattica  Disposizioni organizzative 

SCUOLA 
SECONDA 
RIA DI PRIMO 
GRADO 

Format del Piano annuale di lavoro del 
consiglio di Classe comprensivo dei seguenti 
allegati  

                     a)Format progettazione dell’unità di 
apprendimento/Compito di realtà 

                     b)Format Piano annuale disciplinare  
del Docente (per ogni disciplina). 
 

Il coordinatore del Consiglio di Classe entro il 23 
novembre  2020 provvederà a consegnare il 
predetto Piano annuale del Consiglio di Classe in 
un unico plico  comprensivo di tutti gli allegati  
di cui alle lettere a) e b): 
 -  in forma cartacea  all’ufficio di segreteria  c/o 
Scuola Cafaro; 
 -  in versione digitale alla F.S area POF prof.ssa 

Annalisa PARENZA che provvederà ad 
allestire un archivio elettronico di tutti i Piani 
di lavoro dei Consigli di classe, distinti per 
anno scolastico e corsi di studio. 

 
SCUOLA 
PRIMARIA 

Format del Piano annuale di lavoro del team 
docenti assegnato alla classe comprensivo dei 
seguenti allegati: 
 a)schema di progettazione dell’unità di 
apprendimento /Compito di realtà 
b) Format verbale verifica/regolazione della 
programmazione settimanale.  
 

Ogni team docente scuola primaria consegnerà al 
Coordinatore di interclasse il Piano annuale 
comprensivo di tutti gli allegati, sia in versione 
cartacea che digitale. 
 
Il coordinatore del Consiglio di interclasse, entro 
il 23 novembre 2020 provvederà a consegnare i  
Piani annuali di ogni team docente 
dell’interclasse: 
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 -  in forma cartacea  all’ufficio di segreteria; 
 -  in versione digitale alla F.S area POF ins 
CIVITA Angela  che provvederà ad allestire un 
archivio elettronico di tutti i Piani di lavoro dei 
Team docenti, distinti per anno scolastico, 
interclasse e classi 

SCUOLA 
DELL’INFAN 
ZIA 

Format del Piano annuale di lavoro del team 
docenti assegnato alla sezione. 
comprensivo del seguente allegato: 

 a)format  di progettazione dell’unità di 
apprendimento /Compito di realtà 

 
 

Ogni team docente di sezione consegnerà al 
Coordinatore di intersezione il Piano annuale, sia 
in versione cartacea che digitale. 
 
Il coordinatore del Consiglio di intersezione, 
entro il 23  novembre 2020 provvederà: 
 -  a consegnare i  Piani annuali di ogni team 
docente di sezione, in forma cartacea, all’ufficio 
di segreteria; 
 -   in versione digitale alla F.S area POF Ins. 

CAPUTO Maria che provvederà ad allestire 
un archivio elettronico di tutti i Piani di lavoro 
dei Team docenti assegnati alla sezione, 
distinti per anno scolastico. 

 
 
Sarà cura dell’animatore digitale ins CAPURSO Grazia provvedere all’allestimento di un UNICO 
archivio elettronico  disponibile per tutti i docenti dell’IC Verdi Cafaro. 
 
Si conferma disponibilità ad ogni utile chiarimento.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Grazia SURIANO) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 
sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 

 

 


