Comunicazione n.341

Pordenone, 20 maggio 2022
DOCENTI

Oggetto: Piani di lavoro. Indicazioni per la compilazione e la condivisione.
Dopo I Consigli di classe relative all’approvazione della “Verifica dei piani di lavoro” si dovrà
procedure alla pubblicazione dei documenti. Pertanto, in merito alla consegna della “Verifica
dei piani di lavoro” si prega di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
1. la stesura del documento dovrà essere effettuata con carattere ARIAL 14;
2. ogni coordinatore redige la premessa al documento,
ogni docente redige per ogni propria disciplina la verifica al piano di lavoro e salva il
materiale relativo ad ogni classe in un file PDF (seguendo lo schema indicato al
successivo punto 5);
3. i documenti dovranno essere inseriti nella cartella Drive condivisa entro il 5 giugno;
4. per educazione civica sarà il coordinatore di classe o della materia deputato
all’inserimento dell’attività svolta.
5. Al fine di facilitare le operazioni di archiviazione e la successiva rielaborazione per la
pubblicazione nel sito web, è necessario attribuire i nomi dei documenti da
condividere secondo il seguente modello comune:
xx-2021-22-vpl-indirizzoclassesezione-materia-insegnante
xx indica che è necessario aggiungere un numero all'inizio del nome del file, seguendo la
tabella allegata, e salvare il documento in formato pdf.
esempi:
00-2021-22-vpl-U1c-premessa-vianello
10-2021-22-vpl-S3c-matematica-pilosio
04-2021-22-vpl-C1b-inglese-furlan
link di accesso alla cartella di Drive condivisa:
https://drive.google.com/drive/folders/117QAn3vvy6tpyvf39rvGCuTNtJCKQng?usp=sharing
VERIFICATE CON ATTENZIONE I NUMERI RELATIVI ALLA VS. MATERIA (numerazione unica
per tutti gli indirizzi)
È MOLTO IMPORTANTE RISPETTARE QUESTE INDICAZIONI PER FACILITARE IL LAVORO DI
ASSEMBLAGGIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

LICEO CLASSICO / SCIENTIFICO /SCIENZE UMANE
MATERIA
PREMESSA
ITALIANO
LATINO
GRECO
INGLESE
STORIA E GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE UMANE
DIRITTO ED ECONOMIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE o STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
IRC
EDUCAZIONE CIVICA
LABORATORIO (classi 1° anno)
LABORATORIO (classi 2° anno)

NUMERO
00
01
02 (è possible fare un file unico con GRECO)
03
04
05
06
07
08
09
10 (è possible fare un file unico con FISICA)
11
12
13
14
15
16
17
18

