Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO SEC. I GRADO DI SERGNANO
"C.A. PIACENTINI"

Circ. n. 25

Sergnano, 24/09/2018
Ai docenti
Al DSGA
Al personale amministrativo
Al sito web – area riservata

Oggetto: Consegna documentazione didattica.
I signori docenti sono invitati a consegnare la documentazione didattica, relativa al corrente anno
scolastico, secondo le scadenze di seguito riportate:
30 OTTOBRE – CONSEGNARE AI RESPONSABILI DI PLESSO
- Schede Progetto, redatte dai responsabili di progetto, approvati dal Collegio dei Docenti e da
attivare nell’a.s. 2018/19

30 OTTOBRE – CONSEGNARE Al DOCENTE PRIMO COLLABORATORE PAOLA VEZZOLI
- Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione con indicazione della meta, della
data di effettuazione, l’ipotesi di costo approvate dai consigli di classe aperti ai genitori

30 OTTOBRE:
- Piano di rientro 40 ore ex art. 29 c. 3 b CCNL 2006/2009 da consegnare a mano alla assistente
amministrativa elisa cappelli;
- Pianificazione attività Funzioni Strumentali da inviare via email, avente ad oggetto
“Pianificazione attività funzione strumentale xx” all’indirizzo: cric80600n@istruzione.it,
all’attenzione del docente primo collaboratore Paola Vezzoli

31 OTTOBRE:
- Piano di lavoro individuale da inserire nel registro elettronico da parte di ciascun docente; per i
docenti della scuola dell’infanzia, detti piani vanno consegnati in forma digitale ai responsabili di
sede
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20 NOVEMBRE:
- Materiali DVA/DSA/BES, completi di sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni (o di chi ne fa le
veci) e da tutti gli altri soggetti coinvolti nella redazione dei piani, da consegnare al docente primo
collaboratore Paola Vezzoli, secondo quanto di seguito descritto:
1. Piani Educativi Individualizzati (PEI), per gli studenti con legge 104/92
2. Piani Didattici Personalizzati (PDP), cosi’ articolati:
2.1 - PDP modello 1 per studenti con DSA ed ADHD,
2.2 - PDP modello 2 per studenti stranieri con accertate difficolta linguistiche,
2.3 - PDP modello 3 per studenti con “altri BES”.
I PDP modello 1, PDP modello 2, PDP modello 3 sono allegati alla presente circolare.

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa Anna Lamberti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

