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    Oggetto: Modalità e tempistica per la presentazione delle progettazioni di classe e del docente. 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che è possibile scaricare da sito web alla sezione 

modulistica docenti, i format di progettazione di classe, del docente e dei P.D.P. che dovranno 
essere consegnati entro il 30 novembre in formato digitale. 
 L’invio dovrà essere effettuato dopo aver nominato i file, in formato pdf,  nel seguente 
modo “Progettazione di materia della classe” (es. Progettazione di Fisica 1^D S.A.), Progettazione 
della classe” (es. Progettazione classe 1^D S.A.), e P.D.P. della classe (es. P.D.P. della classe 1^ D 
S.A.). 

                  Modalità di trasmissione telematica 
 

         L’inserimento avverrà tramite la piattaforma “DIDup” con utilizzo ID e password del singolo 
docente, seguendo il percorso descritto:  
Bacheca > Gestione Bacheca, cliccare sul pulsante “Aggiungi” (pulsante riquadro a destra), 
apertura della finestra di dialogo con tre ambienti, “Dettaglio”, “Allegati” e “Destinatari”. In 
“Dettaglio” nel campo “Descrizione” si digiterà “Progettazione di materia a.s. 2020/2021” (ad. 
esempio “Progettazione di Italiano a.s. 2020-2021) e dal menu a tendina “Categoria” si selezionerà 
“Progettazione individuale” ricordando di mantenere la spunta su “visibile”, 
in “Allegato” si cliccherà sul pulsante “Aggiungi” e successivamente sul tasto “Sfoglia” che 
permetterà di selezionare il file da caricare in upload in formato PDF cliccando sul tasto “Apri” ed 
infine sul tasto “Conferma”. In “Destinatari” bisogna cliccare sul tasto “Scegli” per selezionare, 
spuntandola, la classe mettendo sulla parte immediatamente inferiore il segno di spunta a 
“Genitori”, “Alunni” e “Docenti”, senza  dimenticare di cliccare sul pulsante “Salva” alla fine della 
procedura. 
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Per quanto riguarda la progettazione di classe il Coordinatore di classe seguirà esattamente 

la stessa procedura descritta sopra, selezionando però in “Dettaglio” dal menu a tendina “Categoria” 
“Progettazione di Classe” e nel campo “descrizione” digitando “Progettazione di classe a.s. 
2020/2021” (ad. esempio “progettazione di classe 1 A n.o. a.s. 2020-2021). 

 
          Infine, per l’inserimento dell’eventuale P.D.P. il Coordinatore di classe seguirà esattamente la 
stessa procedura, selezionando però in “Dettaglio” dal menù a tendina “Categoria” “P.D.P.” e nel 
campo “descrizione” digitando “Piano Didattico Personalizzato classe a.s. 2020/2021” (ad. esempio 
“Piano Didattico Personalizzato 1 A n.o. a.s. 2020-2021). Per il PDP tra i destinatari selezionare 
solo docenti, e lasciare deselezionati genitori e alunni. Copia del documento verrà inviata alle 
famiglie degli alunni interessati via e-mail. 

 
       Sicura di fattiva collaborazione invito tutti i docenti ad una solerte ottemperanza alle 
indicazioni sopracitate.  

 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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