
 

 
Circ. 049 del 06/11/2018 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai Coordinatori di classe –sezione 
Ai componenti il Nucleo Interno di Valutazione 
Ai Collaboratori del Dirigente 
Atti – sito web 

 

Oggetto: Termini consegna documentazione e programmazione educativo-didattica a.s. 2018-19 

 
Nel ricordare le  imminenti scadenze relative agli adempimenti previsti, si chiede a tutti i docenti, di Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, entro venerdì 16 novembre 2018, la presentazione in formato digitale e cartaceo 
dei seguenti documenti: 

ATTIVITA’ TERMINI SCADENZA NOTE 

SINGOLO DOCENTE 

a. Programmazione individuale 
b. UDA 
c. UDA interdisciplinare per classi 

parallele 
d. Compito di realtà  (due) e relative 

griglie 
e. Scheda rilevazione BES una per 

classe (TEAM Docenti) 
f. Scheda rilevazione alunni in 

difficoltà e stranieri   una per classe 
(TEAM Docenti) 

g. Osservazioni sistematiche sugli 
alunni BES una per classe e prime 
iniziative di potenziamento (TEAM 
Docenti) 

h. Programmazione  annuale  dei  
docenti su attività di 
potenziamento 

16 novembre 2018 La  programmazione  e  le    UDA 
vanno redatte in coerenza con le linee generali 
del Curricolo verticale di Istituto, ponendo 
particolare attenzione alla previsione dello 
sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza nonché degli obiettivi di 
Cittadinanza e Costituzione, come stabilite dal 
Collegio dei docenti e dai Dipartimenti 
disciplinari. 
Le SS.LL. si preoccuperanno altresì, di salvare 
le programmazioni in pdf e di allegare le 
medesime nella cartella documenti del 
Registro Elettronico, 

COORDINATORE DELLA CLASSE/SEZIONE 

Il Coordinatore avrà cura di raccogliere: 
a. le programmazioni disciplinari (file 

e cartaceo) 
b. le UDA (file e cartaceo) 
c. le UDA interdisciplinari in un unico 

file (file e cartaceo) 
d. Osservazioni sistematiche sugli 

alunni BES e programmazione 
attività di supporto; 

e. Scheda di monitoraggiodispersione 
scolastica (Format Linee Guida USR 
Campania); 

f. Schede rilevazione BES,  alunni in 
difficoltà e stranieri ; 

g. Programmazione annuale dei 
docenti su attività di 
potenziamento; 

16 novembre 2018 I Coordinatori dovranno acquisire 
I files in un’unica cartella 
denominataPROGRAMMAZIONI/UDA/UDA 
INERDISCIPLINARE/ 

COORDINATORE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Il Coordinatore avrà cura di raccogliere: 
a. Prove parallele 

disciplinari/interdisciplinari con 
relative griglie (file e cartaceo) 

b. Compiti di realtà con relative griglie 
(file e cartaceo) 

16 novembre 2018 I Coordinatori dovranno acquisire 
I files in un’unica cartella denominata 
PROVE PARALLELE DISCIPLINARI /COMPITI DI 
REALTA’/GRIGLIE 

PDP alunnicertificati 16 novembre 2018 Si ricorda che la scuola è tenuta a predisporre 
il Piano Didattico Personalizzato P.D.P. per 
alunni con D.S.A. 
Il coordinatore di classe, i docenti curricolari e 



il docente di sostegno si riuniscono per la 
condivisione e la stesura in formato cartaceo, 
del PDP. Possono essere previsti incontri con i 
genitori e l’equipe sociosanitaria. Il PDP in 
apposito incontro viene approvato e 
sottoscritto dai genitori e dall’equipe 
sociosanitaria 
I docenti sono invitati a seguire le seguenti 
modalità: 
a)    Programmare    colloqui    scuola-famiglia 
per condivisione e sottoscrizione del 
documento da parte di entrambi i genitori e 
dell'intera équipe            pedagogico-didattica 
dell'alunno; 
b) consegna entro il 15 novembre del P.D.P. al 
Dirigente Scolastico di due copie da far firmare 
anche dai genitori; 
c) contestuale restituzione, agli insegnanti 
interessati, di n. 1 copia da consegnare ai 
genitori. 

PDPalunni con specifici BES  16 novembre 2018 L’equipe pedagogica redige una relazione che 
evidenzi le difficoltà di apprendimento 
derivanti dallo svantaggio. Valuta la possibilità, 
dopo attenta osservazione ed eventuali 
colloqui con la famiglia ed il Gruppo per 
l’inclusione, di pianificare interventi specifici e 
predisporre un PDP. 
L’equipe pedagogica sulla base di quanto 
sopra rilevato e per i minori per i quali il 
dialogo educativo e collaborativo con le 
famiglie è già stato avviato con esiti positivi e 
di consenso, redige il PDP, lo condivide con i 
genitori e lo fa loro sottoscrivere. È  
importante procedere, da parte di ciascun 
team,alla stesura condivisa del P.D.P. - BES. 

PEI 16 novembre 2018 Si ricorda che, la scuola è tenuta a predisporre 
il P.E.I. all'inizio dell'a.s. dopo un incontro con 
la famiglia dell'alunno e gli operatori A.S.L. di 
riferimento. 
Il coordinatore di classe, i docenti curricolari e 
il docente di sostegno predisporranno, in 
formato cartaceo, (2 copie, una per il fascicolo 
alunno- l’altra per i genitori dopo la firma del 
DS) per ciascun alunno, il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 
Il PEI in apposito incontro, va condiviso e 
sottoscritto dalla famiglia dell'alunno, dal 
team docente, dall’equipe sociosanitaria e dal 
Dirigente Scolastico. 

 
Per gli ulteriori approfondimenti circa la predisposizione dei documenti istituzionali per la disabilità, si 
rimanda a quanto comunicato con Circ. 041 del 18/10/2018. 
Sarà cura dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) verificare che tutte le programmazioni e i 
documenti innanzi richiamati, siano strutturati secondo le Indicazioni del Curricolo verticale e delle azioni 
previste dal nostro Piano di Miglioramento. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 


