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Ai docenti 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Com. int. n. 18  

Bergamo, 16 settembre 2020 

 

Oggetto: promemoria scadenze I quadrimestre a.s. 2020/2021 

 

 Tutta la modulistica si trova sul sito web della scuola www.icmazzi.edu.it > modulistica 

 

Scadenze documentazione didattica 

 

Entro il Documento Chi A chi consegnare 

 
Note 

 

15  

ottobre 

Programmazione 

del team/CdC 

 

 

Programmazione 

disciplinare 

individuale  

 

Team/CdC 

 

 

 

Singolo docente 

Inserimento file in: 

registro elettronico 

DidUP > didattica >  

programmazione 

didattica 

 

Istruzioni in allegato 

15 

gennaio 

Programmazione 

compito di realtà 

Team/CdC Inserimento file in: 

piattaforma g-suite >  

drive condivisi > 

portfolio alunni > 0001 

PROGRAMMAZIONI 

 

 

Si raccomanda di 

nominare i file secondo 

le regole del Portfolio 

 

Scadenze inclusione alunni con bes e nai 

 

Entro 

il 

Documento Chi Note A chi consegnare 

15  

ottobre 

Compilazione 

scheda BES 

 

Team/CdC 

 

Alunni con 

bisogni 

educativi 

speciali 

-anche alunni 

NAI 

Sono esclusi dalla 

scadenza  gli alunni 

di 3 anni (scuola 

infanzia), le classi I 

di scuola primaria  

ed eventuali nuovi 

arrivi dopo l’inizio 

dell’a.s. 

Consegna in dirigenza 

Copia cartacea 



(31 

gennaio 

2021) 

(Compilazione 

scheda BES – 

classi I scuola 

primaria) 

 

Team/CdC 

 

Alunni con 

bisogni 

educativi 

speciali 

-anche alunni 

NAI 

Scadenza per le 

classi I di scuola 

primaria 

Consegna in dirigenza 

Copia cartacea 

30 

ottobre 

Profilo 

dinamico 

funzionale 

Docente 

sostegno 

Alunni 

certificati  

L. 104 

Anche gli alunni che 

hanno solo ass. ed. 

Consegna a vicaria 

Copia cartacea 

Dal 1 al 

15 

novemb

re 

Piano 

didattico 

personalizzato 

Team/CdC Alunni 

certificati L. 

170 (dsa)  

 

Alunni NAI 

 

Altri alunni 

con bisogni 

educativi 

speciali 

 

Alunni certificati L. 

170 – obbligo di 

legge 

 

Alunni NAI – 

disposizione interna 

 

Altri alunni con bes 

– a scelta del 

team/CdC 

Consegna a vicaria e 

funzione strumentale 

stranieri – verranno 

comunicate date per 

appuntamento 

Copia cartacea 

 

I team/CdC fissano a 

stretto giro 

appuntamento per la 

consegna ai genitori. 

30  

novemb

re 

PEI Team/CdC Alunni 

certificati  

L. 104 

Anche gli alunni che 

hanno solo ass. ed. 

Consegna a vicaria 

Copia cartacea 

 

I team/CdC fissano a 

stretto giro 

appuntamento per la 

consegna ai genitori. 

 

Flessibilità didattica 

 

Compito di realtà: scadenza consegna scheda di progettazione: 15 gennaio 2020 

Unità d’apprendimento inclusiva: programmazione entro il CdC dedicato di inizio novembre. 

L’unità viene realizzata in un periodo dell’anno scolastico a discrezione del team/cdc. 

 

Strumenti di lavoro 

 

I docenti sono invitati a utilizzare, per lavorare ai documenti di team/classe (programmazione, PdP 

etc.) gli strumenti di condivisione di google suite cui la scuola è iscritta e per cui ciascun docente ha 

uno spazio d’archiviazione illimitato. 

I docenti nuovi o i docenti che hanno dimenticato username/password devono contattare la 

dirigenza. 

 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare di persona, telefono o mail il dirigente o la 

collaboratrice vicaria vicario@icmazzi.edu.it (alunni con bes) e la funzione strumentale per gli 

alunni stranieri (lidiaorisio@libero.it)  

 

            

Il dirigente scolastico 

                 Andrea Pioselli 


