
 
 

Ministero dell’ Istruzione 
I.I.S. “Galileo Galilei” via Matilde di Canossa, n. 21 26013 Crema (CR) 

tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 037 3250170 

C.F.: 82011270194   

 

 

 

Sito: www.galileicrema.edu.it – e-mail: cris009009@istruzione.it -  pec:  cris009009@pec.istruzione.it 

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Istituto Tecnologico CRTF00901T – Liceo Scienze  Applicate CRPS00901Q 
 

 

CIRCOLARE n.53 CREMA, 23.11.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO 

 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI: consegna 
 

 Si comunica che, come già anticipato in Collegio Docenti, entro 
 

LUNEDÍ 30 NOVEMBRE 2020 
 
tutti i docenti in servizio devono completare la stesura delle programmazioni disciplinari 
personali per ogni classe, prodotte sulla base delle programmazioni di riferimento (c.d. di 
materia), aggiornate sulla base degli apprendimenti di partenza delle classi e approvate nei 
consigli di classe di novembre. 
 Di seguito si riassumono i passaggi di approvazione e consegna. 
 

1) I docenti coordinatori di materia hanno provveduto al caricamento sul sito (attraverso la 
specifica funzione nell’intranet di istituto) delle programmazioni disciplinari di riferimento, 
definite e approvate nelle riunioni di materia di inizio anno. Le programmazioni di riferimento 
sono di pubblico dominio sul sito della scuola. 

 

2) Tutti i docenti invieranno per mail le programmazioni disciplinari (c.d. personali) per 
OGNI classe, confrontate e approvate nelle riunioni  dei consigli di classe di novembre 
avendo cura di: 

• usare il Mod. 210A Programmazione disciplinare del docente (nuovo modello) per 
tutte le classi dell’istituto; 

• riportare il livello di partenza della classe definito tramite prove d’ingresso e/o 
valutazioni finali dell’anno scolastico precedente, tenendo conto delle implicazioni 
del Piano Integrazione degli Apprendimenti del precedente anno;  

• inviare una UNICA mail all’indirizzo prg@galileo.galileicrema.it con in allegato i 
SINGOLI file, entro il 30.11.2020. Il nome dei singoli file dovrà essere nel 
formato “classe_materia.doc” (o .docx, o .odt ). Non inviare file in formato .pdf. 
 

Per dettagli e informazioni rivolgersi all’Ufficio di Vicepresidenza. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


