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COMUNICAZIONE N. 26                Camigliano, 07/10/2022 

 

A tutti i docenti 

dell’IC. Camigliano 

 

 

Oggetto: Progettazione educativo-didattica dei singoli ordini di scuola-Adempimenti e        

                precisazioni 

 

Per conoscenza e per quanto di vs. competenza, si informano i docenti dei diversi gradi di 

scuola sui seguenti adempimenti relativi alla stesura delle progettazioni educativo – didattiche. 

Scuola dell’Infanzia: i docenti caricheranno entro il 30/11/2022, sul Registro Elettronico la 

programmazione di plesso e di sezione . 

Scuola Primaria: anche i team di classe dovranno concordare e predisporre entro il 

30/11/2022 il piano delle attività di plesso. Contestualmente, entro la stessa data predisporranno 

e caricheranno sul RE. il piano delle progettazioni educativo/didattiche per disciplina delle 

singole classi facendo riferimento al curricolo verticale per competenze pubblicato sul sito 

istituzionale nell’area riservata docenti, e alle Indicazioni Nazionali 2012. Resta inteso che la 

programmazione settimanale della scuola Primaria costituisce obbligo di servizio non meno 

delle ore di insegnamento, pertanto, eventuali cambiamenti debbono essere comunicati, per 

iscritto, ai coordinatori di plesso e, tramite loro, alla segreteria. 

Scuola Secondaria di primo grado: gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado 

dovranno caricare le programmazioni disciplinari sul Registro Elettronico entro il 30/11/2022 

tenendo conto del curricolo verticale per competenze e delle Indicazioni Nazionali 2012. 

Insegnanti di sostegno: Gli insegnanti di sostegno predisporranno con i docenti di classe il 

PEI/PIS per gli alunni seguiti entro il 30/11/2022 utilizzando gli appositi modelli. Il PEI/PIS, 

una volta approvato, sarà consegnato alla Dirigente entro il 10/12/2022. 

Si allega manuale cartaceo dell’animatore digitale funzionale all’inserimento del piano 

didattico annuale sul RE, al fine di supportare le suddette operazioni. Lo stesso sarà inoltre 

inserito nel team “Tutorial e materiali Office365 e RE 2.0”, dove potrete trovare altro materiale 

esplicativo sull’utilizzo delle applicazioni di Office365 e di RE 2.0. 

    Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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