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A tutti i docenti 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 Oggetto: Modalità e tempi di consegna della programmazione 2022/2023 

SCUOLA SECONDARIA 
Tipo documento 

 

 

Data di 

consegna 

Docente responsabile 

 

Modalità di 

presentazione 

 

Modalità di 

condivisione 

PROGETTAZIONE  

PER COMPETENZE  

DI DIPARTIMENTO 

Entro il 25 

ottobre  

Coordinatore di 

Dipartimento 

Inviare in formato 

digitale alla mail  

alessandra.gallo@icmac

eratacampania.edu.it  

Durante le riunioni 

di Dipartimento 

PROGETTAZIONE  

PER COMPETENZE 

COORDINATA 

Entro il primo 

C.d.C. 

Coordinatore di classe Il Coordinatore di classe 

la allega al RE nel 

TEAM della classe 

corrispondente 

Durante il primo 

C.d.C. aperto alla 

componente 

genitoriale 

PROGETTAZIONE  

PER COMPETENZE 

DISCIPLINARE 

Entro il 20 

ottobre 

Singolo docente Il docente  la allega al 

RE nel TEAM della 

classe corrispondente. 

Durante il primo 

C.d.C. 

PROGETTAZIONE UDA  

DI EDUCAZIONE CIVICA 

Entro il 30 

ottobre 

Referente Ed. Civica  

(in supporto ai singoli 

dipartimenti) 

Collegio docenti Durante il primo 

C.d.C. aperto alla 

componente 

genitoriale 

SCUOLA PRIMARIA 

Tipo documento 

 

 

Data di 

consegna 

Docente responsabile 

 

Modalità di 

presentazione 

 

Modalità di 

condivisione 

PROGRAMMAZIONE 

DISCIPLINARE 

ENTRO IL 15 

OTTOBRE 

Coordinatore di interclasse Il coordinatore di 

INTERCLASSE la 

allega al RE nel TEAM 

della interclasse 

corrispondente e la 

invia all’indirizzo mail 

alessandra.gallo@icmac

eratacampania.edu.it. 

Durante il primo 

C.d.C. aperto alla 

componente 

genitoriale 

a cura del  

coordinatore di 

classe 

PROGRAMMAZIONE -UDA 

INTERDISCIPLINARE 

ENTRO IL 15 

NOVEMBRE 

 

Coordinatore di interclasse Il coordinatore di 

INTERCLASSE  curerà 

l’inserimento nel 

registro elettronico, 

sezione verbali/libri di 

testo e invierà all’email 

alessandra.gallo@icmac

eratacampania.edu.it  

Durante il primo 

C.d.C. aperto alla 

componente 

genitoriale 

a cura del  

coordinatore di 

classe 

PROGETTAZIONE UDA  

DI EDUCAZIONE CIVICA 

Entro il 20 

novembre 

Referente Ed. Civica  

(in supporto ai singoli 

coordinatori di interclasse) 

Il coordinatore di 

INTERCLASSE la 

allega al RE nel TEAM 

Durante il primo 

C.d.C. aperto alla 

componente 
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Si comunicano alle SS.LL. modalità e date di consegna delle programmazioni a.s. 2022/2023 

Per la stesura i docenti utilizzeranno i format già in uso, oltre che presenti sul sito web. 

Per la scuola Primaria, un’apposita commissione, sulla base delle indicazioni delle interclassi, ed in 

ottemperanza all’ordinanza 172 del 4 dicembre 2020, a giugno, ha operato la revisione del curricolo, 

delle programmazioni disciplinari, degli obiettivi di periodo oggetto di valutazione e delle prove di 

ingresso, intermedie e finali per le rispettive classi di appartenenza. Il lavoro prodotto sarà fruibile 

attraverso modalità di seguito comunicate.  

Si ricorda inoltre che dal 29 settembre al 7 ottobre potranno essere somministrati i test d’ingresso 

in tutte le materie utilizzando, ove è possibile, sia alla primaria che alla Secondaria di primo grado la 

modalità informatizzata. 

I test di ingresso saranno utilizzati anche come prova oggettiva  di Istituto per classi parallele in 

italiano, matematica ed inglese, che serviranno per le statistiche del RAV.  

Si precisa che l’esito di tali prove non faranno media nel calcolo delle percentuali per la formazione 

dei gruppi di livello all’interno delle classi.  

SCUOLA PRIMARIA 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE gli insegnanti della scuola Primaria si riuniranno per  la programmazione 

di INTERCLASSE  dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Quando si effettuerà l’orario definitivo, con il tempo 

pieno, l’orario di riunione della programmazione settimanale sarà dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per i docenti 

del tempo pieno, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per i docenti del tempo ordinario. Le docenti che ruotano 

su più classi potranno partecipare agli incontri di programmazione alternandosi sui vari plessi ma curando la 

socializzazione della programmazione di propria competenza in ogni consiglio di classe. 

Si raccomanda la massima puntualità nella consegna e la condivisione delle progettazioni con studenti e 

genitori durante le assemblee e i consigli di classe programmati. 

Grazie per la consueta collaborazione 

Macerata Campania, 23/09/2022 

                                                                     Il Dirigente Scolastico  
 (Prof.  Antonio Palmieri) 

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                    (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

della interclasse 

corrispondente e la 

invia all’indirizzo mail 

alessandra.gallo@icmac

eratacampania.edu.it. 

genitoriale 

a cura del  

coordinatore di 

classe 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

PROGRAMMAZIONE Entro il 15 

ottobre  

Coordinatore di intersezione Il coordinatore di 

Intersezione la allega al 

RE e la invia 

all’indirizzo mail 

alessandra.gallo@icmac

eratacampania.edu.it. 

Durante il primo 

Consiglio di 

sezione  aperto alla 

componente 

genitoriale 

a cura del  

coordinatore di  

sezione 

PROGETTAZIONE UDA  

DI EDUCAZIONE CIVICA 

Entro il 20 

novembre 

Referente Ed. Civica  

(in supporto al coordinatore 

dell’intersezione) 

Il coordinatore di 

Intersezione la allega al 

RE e la invia 

all’indirizzo mail 

alessandra.gallo@icmac

eratacampania.edu.it. 

Durante il primo 

Consiglio di 

sezione  aperto alla 

componente 

genitoriale 

a cura del  

coordinatore di  

sezione 
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