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Circon. 56 Siracusa, 18/10/2022

A tutti i Docenti dell'indirizzo Trasporti e logistica

Sede Piazza dei Matila

Oggetto: Programmazioni didattiche AS 2022/2023

Si Ricorda a tutti i docenti che, come già riportato nella circolare 23 del 22/09/22 (in allegato), le

programmazioni di tutte le materie del secondo Biennio e 5° anno CMN e CAlM, dovevano essere

inserite entro il 2/10/22 sulla piattaforma SIDI:

URL: https://miurjb20.pubblica.istruzione.itINA VALIIProgrammazioneDidattica

Per quanto riguarda le programmazioni per materie del biennio e della 5EN Logistica, nonché tutte le

programmazioni di classe, si utilizzeranno i format in allegato a questa circolare, già adottati per l'AS

21/22, che andranno aggiornati e adattati per il corrente AS, non essendo intervenute modifiche

significative formali.

Si ricorda ai Docenti delle 3e e 4e CMN e CAlM, che abbiano dichiarato nelle relazioni di fine

Anno scolastico 20/21 di non aver ultimato quanto programmato nel trascorso AS 21/22, che

dovranno formalizzare, entro la fine di quest' AS, il recupero degli argomenti non trattati nel

precedente.

Le comunicazioni e i materiali necessari saranno inviati a tutti i docenti nella propria mail,

utilizzando la mailing list istituzionale del nostro istituto: nome.cognome@istitutorizza.edu.it,

e sono presenti come allegati sul sito istituzionale:

http://www.istitutorizza.edu.it/itcrizza.net/index.asp?PageTypeRef=2&IDLingua= 1&IDsezione=55&

Categoria=175.

Si invitano caldamente tutti i Docenti a controllare la propria casella di posta e il sito con

assiduità.

Le programmazioni didattiche da caricare su SIDI, non ancora ultimate, dovranno essere completate

entro il 15 Novembre 2022, tutte le altre, da realizzare con il format allegato, dovranno essere

inviate, sempre entro il 15 Novembre 2022 al Responsabile della Gestione Qualità, prof Basile

Vincenzo, all'indirizzo vincenzo.basile@istitutorizza.edu.it, RSGQ provvederà alla loro

trasmissione alla didattica.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi via mail all'RSGQ, all'indirizzo

vincenzo.basile@istitutorizza.edu.it, e al responsabile della Piattaforma SIDI all'indirizzo:

helpdesk@istitutorizza.edu.it.

n Dirigente Scolastico

Prof Pasquale Aloscari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, c.2, DL. 39/1993


