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A tutti i docenti 

loro sedi 
Al sito web della scuola 
All’Albo 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Indicazioni per consegna programmazioni educativo-didattiche e disciplinari come 
richiesto dalla Nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione. 

 
 
Facendo seguito alla Nota citata in oggetto che riporta “Affinché le attività finora svolte non 
diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – 
esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 
definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 
rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze” tutti i docenti sono 
invitati, tramite invio telematico, a depositare tale nuova progettazione relativa al periodo di 
sospensione, agli atti dell’Istituzione scolastica.  
Tale nuova programmazione educativo-didattica NON è necessario che venga firmata dal docente 
e dovrà essere, tramite invio telematico, consegnata ai Coordinatori di classe/sezione entro lunedì 
6 aprile 2020.  
 
Infine i Coordinatori di classe/sezione, dopo aver creato un unico file (in formato zippato) 
contenente le varie programmazioni educativo-didattiche, dovranno, tramite invio telematico, 
entro e non oltre martedì 7 aprile 2020 consegnate il file al seguente indirizzo 
programmazioni@icgenzanodilucania.edu.it, denominando la cartella zippata con il settore 
formativo, plesso, della classe/sezione, nome del docente coordinatore/referente (ad es. 
Primaria_Genzano_IIIA_Rossi_Paolo) e riportando nel campo oggetto della email da inviare la 
stessa dizione del file zippato (ad es. Primaria_Genzano_IIIA_Rossi_Paolo). 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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