Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Comunicazione n. 81

Terni, 8 ottobre 2018
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito Web

Oggetto: Indicazioni consegna programmazione di classe e programmazioni disciplinari
Si informano i docenti che la programmazione di classe e le programmazioni disciplinari a cura di
ogni singolo docente del Consiglio di Classe, dovranno essere inserite nell’area “Materiale
didattico” del Registro Elettronico come da istruzioni seguenti e consegnate entro il 25 OTTOBRE
2018.
Istruzioni
Azioni a cura del Coordinatore di classe:
Entrare nel proprio registro elettronico e andare su Registro di Classe Giornaliero.
Cliccare sull’icona di “Materiale didattico”
Nell’area Cartelle cliccare sul tasto verde “+Nuova Cartella”

Fornire alla nuova cartella un nome tipo “Programmazioni 1B Anno Scolastico 2018-2019”

Selezionare quindi la sottocartella “Condivisione”, selezionare “Condivisa con i docenti della classe”
e quindi scegliere la classe. Così facendo solamente gli insegnanti del consiglio di classe scelto
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saranno in grado di visualizzare la cartella.

Azioni a cura del tutti gli insegnanti:
I docenti inseriranno la propria programmazione disciplinare in una cartella da creare
nella propria sezione “Materiale didattico” (icona a fianco) condivisa con gli
insegnanti della classe chiamata, per esempio, “Programmazione disciplinare 1B
FISICA a.s. 2018/2019” (specificando classe e disciplina) e il coordinatore, prima del 25 ottobre
2018, si occuperà di reperire tutto il materiale e di unirlo nella sua cartella, anch’essa condivisa,
chiamata “Programmazione disciplinare 1B a.s. 2018/2019”, in cui inserirà anche la
programmazione di classe, la progettazione dei moduli per l’acquisizione delle competenze digitali
e il materiale dell’alternanza scuola-lavoro (solo per il triennio).
Inoltre si precisa che, per visionare il materiale condiviso da altri docenti, basterà cliccare
sull’icona.

Il Dirigente Scolastico
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