
 

Pescara, lì 31 Ottobre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 75 
 
  

            Ai Coordinatori di classe 
Ai Signori Docenti  

del Liceo Scientifico  “G. Galilei”  
  
Oggetto:  Consegna delle Programmazioni di classe. 
  
Con la presente si comunica che le programmazioni di classe dovranno essere            
approvate in sede di Consiglio di classe come da calendario e successivamente            
caricate nell’area predisposta del registro elettronico dal 19 Novembre al 21           
Novembre 2018. 
Il coordinatore provvederà a pubblicarla  in formato pdf sul registro elettronico 
Il percorso da seguire per la pubblicazione  è il seguente: 
1) coordinatore  > cronoprogramma > relazione > nuovo  >  carica pdf 
2) giornale del professore > didattica > nuovo > carica pdf > condividi con              
(colleghi del Consiglio) 
Per i piani di lavoro individuali si seguirà la stessa tempistica di consegna e la               
seguente procedura per il caricamento sul registro elettronico: 
giornale del professore > le mie classi > lezione in corrispondenza della classe e              
della materia di interesse > programma > progettazione delle attività > carica            
file in pdf 
  
 

   Il Dirigente Scolastico  
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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