Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019

Circolare n° 104
AI DOCENTI

Oggetto: Pubblicazioni Programmazioni
Entro la fine di novembre vanno pubblicate sul sito dell’Istituto sia le programmazioni dei
CdC, sia le programmazioni disciplinari. Pertanto si richiede l’invio dei relativi files,
attenendosi alle seguenti precisazioni:
1. I file vanno inviati via mail a enrica.lomazzi@tiscali.it, oppure
a webmaster@isisfacchinetti.gov.it evitando, se possibile, di inviare una mail senza
testo (solo con gli allegati) perché rischia di essere scartata come spam.
1. Se la programmazione iniziale di dipartimento è identica per tutte le classi (ad
esempio, se la programmazione di matematica è la stessa per tutte le classi
prime), non va inviata dai singoli docenti classe per classe ; ma
SOPRATTUTTO non va inviato un file diverso per ogni classe, laddove i
contenuti sono gli stessi: l’invio è a cura del coordinatore di dipartimento .E’ a
cura del singolo docente l’invio della programmazione specifica della classe (, per
es.,Tecn. grafiche potrebbe avere una programmazione comune per tutte le prime,
escluso il corso CAT. Allora avremmo un file comune per tutte le prime e un file
diverso per la 1^CAT).
2. L’intestazione della programmazione (sia di classe, sia disciplinare) va aggiornata
con quella che si può scaricare dal sito al link sul menu orizzontale, sotto
l’intestazione: Docenti >> Modulistica-verbali
(https://isisfacchinetti.gov.it/category/moduli-d/)
3. I file devono essere in formato .pdf (preferibilmente), oppure .doc o .docx, si prega
di evitare altri formati.
4. Dalla programmazione del CdC va tolto il patto educativo, che tendenzialmente è
uguale per tutti ed è già pubblicato sul sito.
5. Per evitare di dover aprire le decine e decine di file che arrivano, ogni file va
nominato in base alle regole di seguito elencate, in modo da essere classificabile
dal nome e pubblicabile con ordine.
6. Non vanno pubblicate le matrici delle competenze mentre vanno pubblicate le
mappe delle competenze

Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019

Nomenclatura dei file da inviare per la programmazione:
Programmazione del CdC
sede-cdc-classeNOME-2017-18.doc
esempio
itis-cdc-1AI-2018-19.doc o .pdf
ipsia-cdc-5AIPMM-2018-19.doc o .pdf

Programmazione disciplinare
sede-classe-2018-19-discNOME.doc (o pdf)
esempio
itis-prime-2018-19-discMATEMATICA.doc o .pdf ( per tutte le classi parallele)
OPPURE
ipsia-5AIPMM-2018-19-discTECNOL.MECCANICHE.doc o .pdf

( se specifico per una classe)

Mappa delle competenze
mappa-2018-19-dipNOME-discNOME.doc (o .pdf)
esempio
mappa2018-19-dipMATEMATICO-discTECNGRAF.doc

Castellanza, 9/11/2018

Il dirigente scolastico
Lucia Grassi

