
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

CIRCOLARE N. 35 

 
 

Ai Sigg. Docenti 

 

OGGETTO: Piano di lavoro individuale e Relazione iniziale coordinata di classe 

 

In merito alla programmazione didattica iniziale si comunica quanto segue: 

 

1. Tutti i docenti  (eccetto le classi del biennio e del terzo anno dell’IPA) sono tenuti ad elaborare, 

e a pubblicare nell’apposita sezione di Argo, il Piano di lavoro individuale, entro e non oltre 

lunedì 2 novembre 2020; 

2. Alle luce dei dati, delle informazioni e delle proposte acquisite in occasione dei Consigli di 

Classe di novembre, i docenti coordinatori (eccetto quelli delle classi del biennio e del terzo 

anno dell’IPA) provvederanno ad elaborare la Relazione iniziale coordinata di classe e a 

pubblicarla sul Registro elettronico, entro e non oltre mercoledì 11 novembre 2020. 

3. Per le classi del biennio e del terzo anno dell’Istituto Professionale Agrario, alla luce della 

“Riforma dei Nuovi Professionali” (Dlgs n. 61/2017), il format in allegato riassume sia il Piano 

di lavoro individuale, sia la Relazione iniziale coordinata di classe. Sarà cura di ogni docente 

del Cdc fornire tempestivamente la programmazione inerente la propria disciplina al 

Coordinatore, il quale è tenuto a comporre quanto prodotto dai singoli docenti in un unico 

documento e a caricarlo su Argo entro e non oltre mercoledì 11 novembre 2020. Si rammenta 

che il materiale in questione riguarda n. 2 UDA, da caricare in due file distinti e separati. In 

allegato vengono forniti i riferimenti normativi per la corretta compilazione del presente format. 

Le programmazioni disciplinari dovranno evidenziare le UDA da svolgere eventualmente attraverso la 

didattica digitale integrata. 

Si raccomanda di utilizzare i format proposti in allegato e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

fornite nei tutorial esplicativi, che verranno pubblicati nei prossimi giorni. Tanto al fine di uniformare 

la documentazione in possesso della scuola. 

 

Manduria 24 ottobre 2020                                                                                                                         
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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