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Al	personale	docente	
All’animatore	digitale	

Atti/Albo 
	
OGGETTO:	Consegna	digitale	documentazioni	didattiche	
 
PREMESSO che, tra i prioritari obiettivi strategici di miglioramento dell’istituzione 
scolastica nonchè obiettivi specifici assegnati dall’ USR per l’incarico dirigenziale presso 
codesto istituto, si annovera:  
 
1) il miglioramento delle competenze sociali e civiche con progettazione di competenze 
trasversali nel curricolo e  
 
2) il conseguimento del successo formativo mediante didattica innovativa e digitale.  
 
Tanto premesso, la seguente circolare costituisce una specifica azione e contributo del 
dirigente scolastico che si inserisce nel PDM della scuola per il perseguimento dei suddetti 
obiettivi. 
 
a) I coordinatori di dipartimento disciplinare devono inserire digitalmente nell’apposita 
cartella Onedrive le schede di programmazione dipartimentale per unità di apprendimento 
essenziali ed imprescindibili, conformi al format pubblicato in area modulistica, per tutte le 
discipline e classi afferenti a ciascun indirizzo di studio. Si sottolinea che le suddette schede 
dipartimentali debbano rispecchiare, nella forma e nei contenuti, il modello predisposto cui 
devono attenersi, con particolare riferimento alle unità didattiche basilari condivise ed agli 
obiettivi trasversali POF declinati nella disciplina. Come da precedente circolare recante 
istruzioni per i dipartimenti disciplinari, la scadenza di caricamento delle schede 
dipartimentali su Onedrive è stata fissata al 01/10/2019. 
 
b) Tutti i docenti, afferenti a ciascun dipartimento disciplinare, devono consegnare 
digitalmente entro il 15/11/2019 nell’apposita cartella Onedrive le programmazioni 
didattiche individuali, utilizzando preferibilmente l’apposita modulistica disponibile sul sito 
web. Si raccomanda ai docenti tutti di fare in modo che le programmazioni didattiche 
individuali siano congruenti con le schede dipartimentali, con particolare riferimento alle 
unità didattiche basilari condivise riferite ai contenuti essenziali ed imprescindibili. E’ 
opportuno infatti, da un lato garantire la libertà di insegnamento che si esplica in termini di 
articolazione, trasversalità e personalizzazione dei percorsi didattici, dall’altro uniformare i 
contenuti minimi condivisi in sede dipartimentale. 





 
c) I docenti dovranno tempestivamente consegnare digitalmente nell’apposita cartella 
Onedrive i programmi effettivamente svolti al termine del 1° quadrimestre (oppure al 
termine del mese di febbraio in caso adozione del trimestre), per ciascuna classe e 
disciplina, che dovranno essere sottoscritti dal docente, anche con firma tipografica per 
evitarne la scansione, oppure con firma digitale. Gli eventuali ritardi nello svolgimento delle 
attività e/o il disallineamento rispetto alla programmazione dovranno essere motivati con 
nota allegata al programma svolto. Il programma svolto deve essere coerente con le 
programmazioni individuali e contenere le unità didattiche essenziali ed imprescindibili 
previste nelle rispettive schede dipartimentali, con riferimento alle prove di verifica comuni. 
 
d) Come è noto, all’inizio dell’anno scolastico è fatto obbligo di predisporre per ciascun 
alunno diversamente abile il Piano Educativo Individualizzato (PEI); inoltre per ciascun 
alunno portatore di bisogni educativi speciali (BES) è necessario predisporre il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). I PEI ed i PDP provvisori, anche se privi delle firme dei 
docenti e dei genitori (purchè concordati e condivisi in sede di Consiglio di classe esteso 
alla componente genitori alunni diversamente abili ed alunni BES) devono essere caricati in 
formato pdf nelle apposite cartelle di Onedrive raggiungibili al seguente percorso: 
000_DIRIGENTE SCOLASTICO\GLI_BES\.  
Il caricamento dei PEI e dei PDP provvisori deve essere effettuato entro e non oltre il 
15/10/2019, sentiti tutti i docenti della classe. In aggiunta ai consigli di classe già previsti 
nel piano annuale attività, per una stesura dettagliata e condivisa dei predetti documenti è 
possibile convocare consigli di classe straordinari, oppure ricorrere a strumenti digitali di 
condivisione, quali gruppi mail, gruppi WhatsApp, apps Yammer e Teams di Office365 e 
quant’altro. I PEI ed i PDP definitivi saranno firmati da tutti i docenti, genitori e referenti 
esterni ASL in apposite riunioni GLH convocate entro il mese di novembre 2019. Il 
caricamento del PEI, sia provvisorio che definitivo, sarà effettuato a cura del docente di 
sostegno col maggior numero di ore, mentre il caricamento del PDP provvisorio e definitivo 
sarà effettuato a cura del coordinatore di classe, inoltre i coordinatori delle classi prime 
avranno cura di compilare la parte B della scheda screening fascicolo presente nella apposita 
cartella di Onedrive raggiungibile al medesimo percorso 000_DIRIGENTE SCOLASTICO\ 
GLI_BES\. I documenti PEI e PDP originali cartacei con tutte le firme, saranno archiviati 
nel fascicolo dell’alunno mentre i modelli documentali PEI, PDP ed eventuale Allegato 8 da 
utilizzare dovranno essere conformi al format pubblicato in area modulistica raggiungibile 
dal sito web. 
 
e)  Tutti i docenti dovranno consegnare digitalmente al coordinatore di dipartimento le 
prove di verifica comuni per classi parallele programmate per il mese di marzo 2020. Il 
coordinatore di dipartimento avrà il compito di inserirle tempestivamente nell’apposita 
cartella su Onedrive. Si raccomanda ai coordinatori dipartimentali di raccordarsi coi docenti 
della propria area dipartimentale per impostare le prove di verifica per classi parallele in 
maniera congruente con le unità didattiche essenziali ed imprescindibili inserite nelle 
programmazioni individuali e le unità didattiche basilari condivise riportate nelle schede 
dipartimentali. 
 
f) I coordinatori di classe devono caricare entro il 15/11/2019 il piano di lavoro annuale 
della classe utilizzando il format pubblicato in area modulistica. Si sottolinea l’importanza 
di aggiornare il punto 6 del piano annuale della classe con le competenze trasversali (un 
minimo di tre). A partire da quelli che sono i principali obiettivi trasversali declinati nelle 
singole discipline e già individuati e condivisi in sede dipartimentale, ciascuna competenza 



trasversale dovrà a sua volta tradursi in una competenza chiave di cittadinanza che si declina 
in un percorso interdisciplinare e trasversale condiviso nel Consiglio di classe ed incentrato 
su una tematica di particolare rilevanza sociale e civica, nonchè sulle questioni inerenti lo 
sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale e l’educazione alla salute, dando la 
preferenza alle questioni di maggior interesse e ricaduta nella realtà territoriale locale. Per 
quanto concerne le competenze di cittadinanza, si rimanda anche al documento “Curriculum 
cittadinanza e costituzione” riportato in allegato alla presente.  
Un esempio di progettazione di una competenza trasversale nel consiglio di classe è quello 
relativo alla tematica “La raccolta differenziata” che si collega alla problematica della 
“Terra dei fuochi” afferente all’area delle competenze ambientali: in Italiano e Storia si 
possono programmare letture di brani sulla raccolta differenziata, in Inglese si può 
ipotizzare un percorso CLIL sperimentale con Italiano, in Filosofia si può inquadrare la 
raccolta differenziata nell’ambito della nuova filosofia dei rifiuti e la strategia rifiuti zero, in 
Matematica si possono svolgere esercizi e calcoli finalizzati e dimostrare i vantaggi della 
raccolta differenziata, in Fisica, Chimica e Scienze naturali si può collocare la raccolta 
differenziata nel ciclo integrato degli RSU, nelle discipline di indirizzo artistico si può 
spaziare nelle diverse forme di riciclo artistico. Alla fine del percorso si può prevedere una 
visita guidata interdisciplinare, ad esempio al termovalorizzatore di Acerra. 
La progettazione di un congruo numero di competenze trasversali (minimo tre) viene 
avviata nei consigli di classe del primo bimestre, per poi essere completata mediante 
ulteriori riunioni straordinarie, anche formalmente convocate a cura del coordinatore di 
classe, e in aggiunta utilizzando le sopracitate interazioni digitali (gruppi WhatApp, gruppi 
mail, apps Yammer e Teams di Office365); in questi casi i coordinatori di classe dovranno 
svolgere il ruolo di moderatori digitali.  
 
Allo scopo di favorire un maggiore utilizzo da parte dei docenti della piattaforma Office365 
Education e sfruttare le innumerevoli potenzialità delle diverse apps afferenti alla citata 
piattaforma, i docenti possono avvalersi del supporto dell’animatore digitale e 
dell’assistenza in remoto del referente tecnico per la scuola digitale utilizzando l’indirizzo di 
posta elettronica munari.argo.help@gmail.com e consultando infine i manuali/tutorial 
disponibili sul sito web in area modulistica. 
 
Il monitoraggio relativo all’applicazione della presente circolare da parte di tutti di docenti è 
affidato ai docenti appartenenti al gruppo referenti per la documentazione didattica su 
Office 365, secondo le indicazioni riportate nell’organigramma d’istituto. 
 

	
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
dott.	geol.	Umberto	Boiano	

firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	d.lvo	39/93	


