
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92071240904 - Cod. Mec. SSIC83700G - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395659 – FAX. 0793026401 

 

Circ. n° 29 del 20/09/2019                                                                                                             

  Ai Sigg. Docenti 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Programmazione didattica individuale per disciplina anno scolastico 2019/20 

 

Si avvertono i Sig.ri Docenti che è fatto loro obbligo redigere e consegnare, al Coordinatore della 

classe, entro il 25 Ottobre 2019 la Programmazione didattica individuale per disciplina - anno 

scolastico 2019/20, in tempo utile per la predisposizione della programmazione annuale del Consiglio 

di classe, utilizzando lo schema pubblicato nel sito della scuola. 

Si tratta di uno degli adempimenti più importanti a cui ogni Docente deve attendere nella fase di inizio 

dell’anno scolastico. 

A tal proposito, rammento che ogni Docente è tenuto ad elaborare la propria programmazione 

individuale per disciplina, tenendo conto della situazione di partenza e programmando gli interventi 

individualizzati che si intende effettuare nel corso del corrente anno scolastico. Le programmazioni 

devono esplicitare, tra l’altro, il metodo con il quale ciascun Docente intende realizzare, sul piano 

operativo, la programmazione concordata e deliberata dal Consiglio di Classe. In concreto, devono 

essere esposti i contenuti da sviluppare, i tempi di attuazione, i metodi didattici prescelti ed ogni 

accorgimento funzionale alle esigenze degli allievi ed ai livelli di partenza accertati per ciascuno di 

loro, con la finalità di promuovere la maturazione globale delle singole personalità, potenziando il 

grado di conoscenze specifiche. 

Devono, infine, essere esplicitati i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica. 

Naturalmente, la programmazione individuale, trattandosi di un’ipotesi operativa, deve essere 

soggetta a verifica periodica con precise indicazioni sul registro personale e, laddove si ravvisino le 

circostanze per un riadattamento, si è tenuti ad informare il relativo Consiglio di Classe. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


