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Circolare n°041 Lanusei, 17 ottobre 2022 

 
Ai docenti Coordinatori dei Consigli di classe 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: modello di "Programmazione didattico – educativa annuale di classe". 
 
 Al fine di agevolare e migliorare il lavoro dei Consigli di classe in riferimento al punto n°2 
(Ipotesi di lavoro e programmazione didattico – educativa annuale, con riferimento alla situazione 
della classe) all’ordine del giorno dei Consigli di classe del mese di ottobre 2022, si allega alla 
presente circolare un modello di "Programmazione didattico – educativa annuale di classe" distinto 
sia in ordine agli indirizzi di studio presenti nel nostro istituto (sette indirizzi, più il corso serale), sia 
per quanto riguarda il primo biennio ed il successivo triennio (secondo biennio e quinto anno); 
pertanto gli allegati, messi a disposizione dei docenti Coordinatori dei Consigli di classe sia sul 
gruppo Teams “Coordinatori di classe 2022/23” sia in “Bacheca – Spaggiari”, sono costitutiti da 
quindici file word da adattare ad ogni singola classe.  
 Pertanto, i coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di scaricare il file di competenza 
della propria classe e di completare e/o modificare quanto in esso riportato secondo quanto 
programmato nei Consigli di classe di cui alla circolare n°28 del 3 ottobre 2022 (vedi punto n°2 
all’ordine del giorno di quei consigli); provvederanno, infine, alla stampa del documento con lo scopo 
di procedere alla discussione finale e alla ratifica nei prossimi consigli di classe di novembre (in cui ci 
sarà anche l’insediamento dei rappresentanti di classe componenti genitori e alunni) e alla successiva 
firma da parte dei docenti del consiglio medesimo.  
 Si chiede, per mere ragioni di gradevolezza grafica, di non modificare i margini e di tenere 
invariato il carattere e l’interlinea del suddetto modello. 
 Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione, augurando a tutti un proficuo e 
gradevole lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


