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CIRCOLARE N° 136                                                                                                   Velletri 28.10.2022 

      

         A TUTTI I DOCENTI dell’I.C. VELLETRI NORD 

LORO SEDI 

 

E p.c.  

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

ALL’AREA RISERVATA DEL SITO WEB 

AL RE 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PERCORSI FORMATIVI- PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

In riferimento alla circolare n° 115 del 21.10.2022 “Presentazione percorsi formativi” si comunica quanto 

segue: 

 

Scuola dell’infanzia: 

• Considerato che la riunione di programmazione si è svolta in data 24.10.2022 la presentazione dei 

percorsi formativi è rinviata alla data del 04.11.2022  

 

Scuola primaria: 

• Considerato che l’ultimo incontro di programmazione si è svolto in data 26.10.2022 la presentazione 

dei percorsi formativi è rinviata alla data del 04.11.2022  

 

Scuola secondaria di 1° grado 

• Considerato che i docenti delle classi 1°-2°-3° sez. F hanno svolto i cdc in data 27.10.2022 la 

presentazione dei percorsi formativi è rinviata alla data del 07.11.2022 

 

Per tutti gli altri docenti la data di presentazione dei percorsi formativi rimane come indicato nella circolare n° 115 

del 21.10.2022:   

 

• Scuola Secondaria di 1° grado-percorsi formativi disciplinari (programmazione per disciplina): entro e 

non oltre lunedì 31/10/2022 

• Scuola Secondaria di 1° grado- percorsi formativi di classe (coordinatori): entro e non oltre lunedì 

07/11/2022 

• Scuola Primaria-Secondaria di 1° grado- PDP-PEI: entro e non oltre mercoledì 30/11/2022 

 

Si precisa che, i percorsi formativi dovranno essere inseriti nel Registro Elettronico in formato PDF (cfr. 

Modalità di inserimento programmazioni RE- Area Riservata Sito)  

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella sezione 

“Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a ciascuno degli 

interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr. Francesco Senatore 
                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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