
 

 
 

  Cadeo, 29 ottobre 2016                                 

                                                                                                                                      

 

Circolare n. 30 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo  

di Roveleto e Pontenure 

                                                                                                  

 

   

 

Oggetto: consegna documenti di progettazione attività didattiche a.s. 2016/17                                                     

 

Si comunicano i termini di consegna dei documenti di progettazione delle attività didattiche: 

 

30 novembre 

 

- Percorsi Personalizzati (PP)  

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/Traccia-Percorso-

Personalizzato-BES-1.doc 

 

- Piani didattici Personalizzati (PDP)   

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/images/sito_documenti/Vari/Modulo-per-PDP.doc 

 

 

- Piani uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2014/05/Modulo-

presentazione-progetti-POF_word.doc 

 

 

19 dicembre 

 

- Programmazione annuale  

Schema di programmazione reperibile al link 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/Programmazione-

annuale-c.d.c..doc 

 

- Contratto formativo in forma cartacea completo di presentazione della classe, accordi di gestione 

degli aspetti educativi e dei compiti assegnati, laboratori, uscite didattiche e orario definitivo; (per 

la scuola primaria) 

- una copia di programmazione annuale d’istituto per classi parallele. (per la scuola primaria) 
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- PEI reperibile al link  

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/Modulo-PIANO-

EDUCATIVO-INDIVIDUALIZZATO-PEI.docx 

 

- PDF reperibile al link 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/images/sito_documenti/Vari/Modulo-per-PDF.doc 

 

 

- Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 1^ grado 

singolarmente o in team dovranno redigere un Compito di realtà o una Sceneggiatura.  

 

Compito di realtà  

La griglia di progettazione per il compito di realtà, a disposizione nel dropbox d’istituto cartella 

a.s.2016-17 (formazione Vastarella), una volta compilata dovrà essere inviata al docente Sergio 

Vastarella all’indirizzo mail vastarella.sergio@gmail.com per un confronto e/o eventuali 

chiarimenti possibilmente entro novembre. Seguirà un collegamento video con Vastarella per 

proseguire nella formazione.  

Il blog di Vastarella con tutti i materiali è consultabile all’indirizzo 

https://wikispaces.com/join/MR34T3K 

Altro materiale è reperibile sul sito Giunti scuola digitando “Didattica capovolta”. 

 

Sceneggiature  

Lo schema della sceneggiatura è reperibile nel dropbox di istituto nella cartella a.s.2016-17 

(Sezione Sceneggiature). Le sceneggiature vanno consegnate solo in formato digitale caricandole in 

PDF nelle cartelle apposite create in dropbox secondo la suddivisione: discipline letterarie, 

discipline scientifiche, inclusione, verticalità, Finestre sul mondo. Nel titolo vanno esplicitati la 

classe, l’ordine di scuola e il plesso (Pontenure o Cadeo). 

La sceneggiatura può riguardare un’unità di apprendimento, in verticale o a classi aperte, un ciclo di 

lezioni disciplinari, pluri o interdisciplinari, i Laboratori, l’integrazione libri-tecnologie per Libr@),  

suggestioni derivanti da varie attività di formazione proposte (musica, coding, gruppo verticale di 

lingua…) e prevedere l’utilizzo degli ambienti d’apprendimento dell’Istituto. 

 

       

                                                       

                                                    La Dirigente Scolastica Reggente 

 Maria Antonietta Stellati 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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