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             Circolare n. 414 lr                                                                                   Pordenone, 17 aprile 2019 
         

Oggetto: note tecniche per la compilazione e consegna “Documento del 15 maggio”  
 

   A TUTTI I DOCENTI (SEDE E SUCCURSALI) 
   SALVATORE FISCALE (INFORMATICA) 
   LUCIANO BASSO (STAMPERIA) 

 
Sono convocati dall’ 8 maggio i consigli di classe del 5° anno relativi all’approvazione del 
“Documento del 15 maggio”. Si ricorda che: 
1) la stesura del documento dovrà essere effettuata a computer con documenti prodotti con 
carattere ARIAL 14 
2) i documenti dovranno essere inviati in formato  PDF; 
3) ogni coordinatore redige la premessa al documento come da schema inviato, ogni docente 
redige la propria relazione per le discipline assegnate e salva il materiale relativo ad ogni classe 
seguendo lo schema indicato al successivo punto 4); 
4) i documenti dovranno essere consegnati in tempo utile, comunque entro il 10 maggio, per 
consentire alla stamperia di procedere alla pubblicazione, rispettando i termini previsti.  
Per la consegna vi sono le due possibilità come accaduto per la consegna dei Piani di Lavoro: 
a) copiare i documenti in formato pdf (per facilitare assemblaggio e per non perdere 
impaginazione) nel server della scuola similmente a quanto accaduto all’inizio dell’anno in corso  
classi su ‘serverfw’(T:)\docenti\documenti 15 maggio as 2018_2019 
b) inviare una e-mail con allegati i documenti richiesti all’indirizzo 
lab.informatica@leomajor.pn.it come all’inizio dell’anno in corso; 
5) al fine di facilitare le operazioni di archiviazione e successiva rielaborazione, è necessario 
attribuire i nomi dei documenti da consegnare secondo il seguente modello comune: 

XX-2018-19-15M-“una lettera per l’indirizzo”-classe-materia-insegnante 
 
Come lo scorso anno scolastico, è necessario aggiungere un numero all’inizio del nome del file, 
seguendo la tabella allegata UNIFORMATA PER I TRE INDIRIZZI               
PER FAVORE: FATE ATTENZIONE 
                     
Esempi: 
00-2018-19-15M-U5F-premessa-Presotto  (5^F scienze umane, premessa coordinatore) 
08-2018-19-15M-S5B-matematica-Pilosio  (5^B scientifico) 
07-2018-19-15M-C5C-inglese-Dall’Acqua  (5^C classico) 
12-2018-19-15M-U5B-scienze-Garlatti  (5^B scienze umane) 
 
I tecnici e i proff.ri Reschiotto E Tagliapietra sono a disposizione per ogni chiarimento. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Teresa Tassan Viol 
 
 
Allegata tabella materie
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LICEO CLASSICO / SCIENTIFICO /SCIENZE UMANE 
 

MATERIA NUMERO 

PREMESSA 00 

ITALIANO 01 

LATINO 02 

GRECO 03 

STORIA E GEOGRAFIA 04 

FILOSOFIA 05 

STORIA 06 

INGLESE 07 

MATEMATICA 08 

FISICA 09 

DIRITTO ED ECONOMIA 10 

SCIENZE UMANE 11 

SCIENZE 12 

STORIA DELL’ARTE 13 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 14 

RELIGIONE 15 

Laboratorio scientifico 16 

Laboratorio artistico 17 

Laboratorio classico 18 

 
 


