
 
205_S                                              Montichiari, 05-12-2022. 
 

 
                                                             -  AI DOCENTI  

               SCUOLA SECONDARIA                                                                                    
 

 
 

OGGETTO: CONSEGNA PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
- SCUOLA SECONDARIA. 
 
 
 

Con la presente, si invitano i docenti della Scuola Secondaria a consegnare le 
programmazioni disciplinari iniziali ed anche quelle di ogni Consiglio di Classe a cura del 
coordinatore entro martedì 13 dicembre 2022. 

Ogni docente si occuperà di caricare la propria programmazione nella sezione del 
registro denominata “Didattica/Programmazione didattica”, condividendola con i 
soli docenti del proprio Consiglio di Classe. 

Prima di cliccare su “Aggiungi”, aprire la freccia sulla destra e verificare se in 
“Gestione cartelle programmazione” sia presente la propria disciplina, in caso contrario 
aggiungerla. 

Se si insegnano più discipline, per cui si prepara un unico file di programmazione 
con tutte le materie, aggiungere la cartella denominata con i nomi di tutte le discipline, 
ad esempio “Matematica-Scienze”. Se non si crea una cartella di questo tipo, le 
programmazioni andranno distinte ed inserite nelle rispettive cartelle, cioè la 
programmazione di Matematica andrà messa nella cartella “Matematica”, quella di 
Scienze in quella di “Scienze”. Dopo aver sistemato la sezione “Gestione cartelle 
programmazione”, si torna indietro e si clicca su “Aggiungi” e si procede alla 
compilazione relativa all’inserimento della propria programmazione. Per il periodo, 
indicare dall’inizio delle attività didattiche fino al termine delle lezioni scolastiche. 

 
 
Cordiali saluti 
 

 
    Il Dirigente Scolastico                        

 (Prof.ssa Sabina Stefano) 
                                                                                 (firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
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