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Circ. n. 112

Bergamo, 5 dicembre 2014
Al personale docente
Ai coordinatori dei Consigli di classe
Ai coordinatori di area disciplinare

Oggetto: Consegna delle programmazioni
Come anticipato in occasione della convocazione dei Consigli di classe di novembre,
l’installazione del nuovo server per la didattica consente di procedere alla consegna delle
programmazioni (personali, di area disciplinare e dei Consigli di classe) in modo
controllato e in formato elettronico.
PROCEDURA
1. Accedere al ‘Percorso di rete’ PROGRAMMAZIONE (fare un click sull’icona ‘Questo
PC’ sul desktop di uno qualsiasi dei computer in sala professori; oppure, fare un
click sull’icona a forma di cartella sulla barra degli strumenti, in basso; individuare il
‘Percorso di rete’ PROGRAMMAZIONE).
2. Fare un click sull’icona PROGRAMMAZIONE per accedere a 3 cartelle:
DISCIPLINARI PERSONALI, CONSIGLI DI CLASSE, AREA DISCIPLINARE.
3.a La cartella delle programmazioni DISCIPLINARI PERSONALI contiene la sottocartella IeFP e le sottocartelle delle classi dei corsi professionali e tecnico.
Corsi IeFP – Nelle sottocartelle delle classi IeFP va inserito a cura del coordinatore
il file del PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO (da denominare, ad esempio
per la 1 AM: “1AM Piano formativo personalizzato” e, a cura dei docenti, il piano
delle UNITÀ FORMATIVE (ad esempio: “1AM Italiano”)
Corsi professionali e tecnico – Ogni docente inserisce nelle cartelle delle classi in
cui insegna i file delle proprie programmazioni personali, con opportuna
denominazione. Ad esempio, il docente di matematica di 2BT inserisce nella sottocartella ‘2 BT’ il file della propria programmazione denominandolo “2BT
MATEMATICA”.
3.b I docenti coordinatori dei Consigli di classe (corsi professionali e tecnico) accedono
dal percorso di rete PROGRAMMAZIONE alla cartella CONSIGLI DI CLASSE e
inseriscono il file della programmazione denominandolo, ad esempio, “2BT
PROGRAMMAZIONE”.
3.c I docenti coordinatori di area accedono dal percorso di rete PROGRAMMAZIONE
alla cartella AREA DISCIPLINARE e inseriscono il file della programmazione
denominandolo, ad esempio, “ITALIANO”.
La procedura descritta (la consegna delle programmazioni) deve essere compiuta
entro venerdì 12 dicembre.
Il materiale archiviato verrà pubblicato sul sito istituzionale.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

