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Circolare n. 178 

 

Data 03/06/2020 

A Tutti i Docenti  

Dsga - Segreteria  - Assistente tecnico  

Oggetto Adempimenti Finali a.s.2019/2020 

 

 

ENTRO il 25 GIUGNO 2020 
 
 

Tutti  i Docenti spediscono esclusivamente per mail a documenti@carloporta.it :   

 i programmi svolti per ciascuna classe in ogni materia (Scienze in 2DS e in 2BS dello 

stesso insegnante sono due files distinti; Italiano e Storia della 1AS sono in un unico 

file, e così via…). Si prega di rinominare i file come da esempio: 1ES_scienze umane, 

3AS_storia dell'arte 2AS_italiano_storia_geografia_latino. 

 Ai programmi svolti i docenti devono allegare il  “Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti”come da Ordinanza n.11/2020 
 
“I consigli di classe individuano,  altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

 
 Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività 
didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo 
trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; Possono essere 

realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 
organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, 
dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).” 
 
I consigli di classe  sono convocati a partire dal 15 giugno, come da  circolare di convocazione.  
 

Tutti i docenti spediscono a documenti@carloporta.it : 

 i programmi di recupero per ciascuna materia e ciascuna classe per gli studenti con voti 

inferiore a sei decimi. 

 

Tutti i  programmi saranno pubblicati sul sito della scuola entro il 30 giugno classe per 

classe. 
 

 

Tutti i docenti spediscono per mail  entro il 30 giugno alla segreteria amministrativa 

(indirizzo documenti-amministrativi@carloporta.it) la richiesta di "Congedo ordinario".  

I docenti a tempo indeterminato spediscono allo stesso indirizzo mail il modulo “Desiderata” 

per l’orario 2020/21.  

 

La modulistica necessaria è scaricabile dal nostro sito. 

 

Si ricorda che tutti i docenti sono in servizio fino al 30 giugno e sono sempre reperibili fino al 

loro periodo di ferie. 

                                                              

Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 
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