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 Circolare n. 4 

Sassari, 10 settembre 2019 

Ai signori docenti dell’IC San Donato 

SITO 

 
Oggetto: Calendario delle attività propedeutiche alla definizione del PTOF parte annuale 

variabile anno scolastico 2019-2020 

 
Si riportano in tabella le date di scadenza per la presentazione della documentazione necessaria alla 

predisposizione del PTOF 2019/2020 parte annuale e all’avvio dell’anno scolastico. 

 

Documentazione Ultima Data di Consegna 

Presentazione degli orari di servizio provvisori 17 settembre 2019 

Presentazione degli orari di servizio definitivi 30 settembre 2019 

Presentazione richiesta ore eccedenti 30 settembre 2019 

Presentazione delle programmazioni didattiche 

disciplinari annuali : inserimento parte del curricolo della 

disciplina insegnata sul registro elettronico 

15 ottobre 2019 

Presentazione delle programmazioni didattiche 

disciplinari annuali : presentazione dei PEI 

31 ottobre 2019 

Presentazione delle programmazioni didattiche 

disciplinari annuali : presentazione dei PEP per i Dsa e BES 

30 novembre 2019 

Schede progettuali per l’elaborazione della 

parte variabile del PTOF. 

15 ottobre 2019 

Schede progettuali Viaggi di Istruzione  15 ottobre 2019 

Schede potenziamento 15 ottobre 2019 

Schede compresenza 15 ottobre 2019 

Schede attivita’ alternativa alla religione cattolica 15 ottobre 2019 

 
Si prega il personale docente di rispettare le date di scadenza fissate al fine di poter garantire il 

rispetto delle scadenze per l’adempimento della contrattazione di istituto previste dalle norme 

vigenti. 

Sul sito www.icsandonato.edu.it alla home page seguire il segeutne percorso : 

a. Documenti ;  modulistica. Si potranno trovare i segeutni documenti : 
1. Moduli orari  da compilare con i cognomi dei docenti, le eventuali ore di compresenza e le discipline insegnate. A seguire 

modello per orario del singolo docente per facilitare le nomine in caso di supplenza. 

2. Scheda Progettuale per la parte variabile del POF ( presentazione progetti )  

3. Scheda Progettuale Viaggi di Istruzione 

4. Moduli per la compilazione dei verbali dei consigli di classe 

5. Moduli per la presentazione della programmazione didattica annuale scuola secondaria di primo grado 

6. Moduli per la programamzione del potenziamento 

 
Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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