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Circolare n. 28 

Zogno, 08 ottobre 2022 

 
A tutti i Docenti dell’I.C. di Zogno 

                                                               
 
Oggetto: Tempistica e modalità di consegna delle Programmazioni  a.s. 2022/2023 
 
Il Piano annuale dell’attività educativa (Scuola dell’Infanzia), la Programmazione disciplinare 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado, la Programmazione del Consiglio di classe 
(Scuola Secondaria di 1° grado) devono essere caricati nel Registro elettronico (DidUp Argo) 
entro e non oltre il 31 ottobre 2022.  
Per favorire l’operazione sono stati predisposti una guida e un tutorial, che accompagnano la 
presente circolare. 

 
 Il file del Piano annuale dell’attività educativa di ciascuna sezione della Scuola 

dell’Infanzia deve essere in formato PDF e obbligatoriamente nominato come segue: 
Piano_annuale_attività_nomeplesso_sezione 
(ad esempio: Piano_annuale_attività_Locatelli_sezioneA) 
Non va più consegnata la copia cartacea. 
 

 I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado devono redigere 
una programmazione singola per ciascuna materia e classe (ad esempio il docente di 
Lettere dovrà preparare un file per Italiano, un file per Storia, un file per Geografia). 
Si deve utilizzare il modello comune predisposto dall’Istituto e già consegnato a tutti i 
docenti. 
Dovrà essere caricato anche un file con la programmazione di Educazione Civica di 
ciascuna classe. 
I file devono essere in formato PDF e obbligatoriamente nominati come segue: 
Programmazione_materia_classe_plesso. 
(ad esempio: Programmazione_italiano_1B_secondaria 
    Programmazione_storia_5A_Ambria) 
 

 La programmazione annuale del consiglio di classe (solamente per la Scuola Secondaria 
di 1° grado) deve essere redatta sul modello concordato dai coordinatori di classe 
durante l’incontro del 9 settembre 2022 e stilata nei C.d.C del 4, 5 e 6 ottobre. 
I file devono essere in formato PDF e obbligatoriamente nominati come segue: 
Programmazione_CdC_classe 
(ad esempio:  Programmazione_CDC_1B_secondaria) 
Non serve più la copia cartacea da inserire nel registro dei verbali 

   
  Il Dirigente Scolastico1 
            Prof. Antonello Serreli 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni 
riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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