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Oggetto: Consegna relazioni e programmi classi intermedie in formato digitale a.s. 2021/22
 
  
 

La pubblicazione dei programmi svolti sul sito della scuola si è rivelata un mezzo
ufficiale efficace nella comunicazione scuola 
rende necessario procedere alla compilazione e all’invio delle relazioni

Le relazioni finali delle classi in oggetto potranno essere 
accedendo  direttamente ai FORMS
classe. 

I link saranno pubblicati, entro martedì 31 maggio 2022, nella bacheca del Registro Elettronico
I programmi delle discipline, compreso quello di educazione civica, dovranno essere 
digitale secondo le seguenti istruzioni:

1. Un file per ogni classe e per ogni disciplina: un solo file anche se la disciplina insegnata prevede più 
materie di insegnamento (quali ad esempio GeoStoria, Scienze)

2. Il file deve essere salvato  in formato 
Classe_Disciplina_Docente 
l’esempio fornito senza lasciare spazi bianchi e senza usare numeri romani

3. Inviare il file solo all’indirizzo di posta 
allegare tutti i programmi svolti dal singolo insegnante.

 File non inviati secondo le indicazioni di cui sopra verranno cestinati.
Si ricorda che programmi dovranno essere inviati
pubblicazione sul sito. 
 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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DSGA e Personale ATA

Consegna relazioni e programmi classi intermedie in formato digitale a.s. 2021/22

La pubblicazione dei programmi svolti sul sito della scuola si è rivelata un mezzo
ufficiale efficace nella comunicazione scuola – famiglia pertanto anche quest’anno, in esito agli scrutini, si 
rende necessario procedere alla compilazione e all’invio delle relazioni  e dei programmi finali.

si in oggetto potranno essere compilate entro mercoledì 8 giugno p.v. 
FORMS, uno  per disciplina/docente e uno per Educazione Civica/referente di 

pubblicati, entro martedì 31 maggio 2022, nella bacheca del Registro Elettronico
, compreso quello di educazione civica, dovranno essere 

digitale secondo le seguenti istruzioni: 
e per ogni disciplina: un solo file anche se la disciplina insegnata prevede più 

materie di insegnamento (quali ad esempio GeoStoria, Scienze) 
in formato .pdf con il seguente nome: 
 (ad esempio 5A_Disegno_Agramanti): si raccomanda di seguire 

l’esempio fornito senza lasciare spazi bianchi e senza usare numeri romani 
nviare il file solo all’indirizzo di posta verbali@liceolabriola.edu.it: è possibile con un solo invio 

allegare tutti i programmi svolti dal singolo insegnante. 
File non inviati secondo le indicazioni di cui sopra verranno cestinati. 

dovranno essere inviati entro e non oltre mercoledì 8 giugno 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Consegna relazioni e programmi classi intermedie in formato digitale a.s. 2021/22 

La pubblicazione dei programmi svolti sul sito della scuola si è rivelata un mezzo di informazione 
famiglia pertanto anche quest’anno, in esito agli scrutini, si 

e dei programmi finali. 
entro mercoledì 8 giugno p.v. 
Educazione Civica/referente di 

pubblicati, entro martedì 31 maggio 2022, nella bacheca del Registro Elettronico. 
, compreso quello di educazione civica, dovranno essere inviati solo in formato 

e per ogni disciplina: un solo file anche se la disciplina insegnata prevede più 

): si raccomanda di seguire 
 

è possibile con un solo invio 

mercoledì 8 giugno 2022 per la 


