
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 34  
del 18  ottobre 2018 

Ai docenti 

OGGETTO:  Consegna piano di lavoro annuale del docente 

 
Si invitano i docenti a consegnare il Piano di lavoro annuale utilizzando il modulo revisionato e semplificato 
(Mod. 60 – Rev. 3) reperibile nell’area “Modulistica del personale” ad accesso riservato del sito web d’Istituto. 

 
Entro il 9 novembre 2018 alla casella di posta  didattica@sellaaaltolagrange.gov.it   dovranno essere inol-
trati in pdf: 

 Piano di lavoro per ciascuna classe (Mod. 60 – Rev. 3): 
   nome file:        Cognome_Nome_Sede_Piano_classe 

 Abstract della tavola dei contenuti della disciplina (Sez. C - Mod. 60- Rev 3) di ciascun Piano di lavoro al fine 
della pubblicazione sul sito web istituzionale 

   nome file:        Cognome_Nome_Sede_Abstract_classe 
 

 
Per agevolare la stesura dei Piani si allegano: 
 
1 -  Le Linee guida degli Istituti tecnici e professionali nella versione raccolta nel 2012 dalla casa editrice Mondadori. 
 
2 -  Il D.Lgs 61 del 13 aprile 2017  - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della 

Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, cc. 
180 e 181, lettera d), della L. 13 luglio 2015, n. 107. 

 
3 -  Il D. M. 92 del 24 maggio 2018 - Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei 

percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 3, c. 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione 
dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lettera d), della L. 13 luglio 
2015, n. 107. 

 
 
Gli allegati 2 e 3 sono indispensabili per la stesura dei piani di lavoro dei nuovi indirizzi di studio professionali a cui 

appartengono le classi 1A e 1R dell’Istituto Lagrange del corrente a.s. 

 
 

Il Dirigente scolastico, M. Longhi 

firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo 39/93 
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