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Circ  N°  25                                                               Palestrina, 07.10.2022  

 
A tutti i docenti 

Alla DSGA 
All’albo  

 
OGGETTO: ORARIO SCOLASTICO, PEI E PDP, PROGETTAZIONE 

EDUCATIVO-DIDATTICA ANNUALE DELLA CLASSE PER 
MACROTEMI 

 
Pervengono a questa Dirigenza quesiti riguardanti l’orario scolastico di classi e 

sezioni. Data la presenza di un notevole numero di docenti assegnati per la 
prima volta alla nostra istituzione, vi rispondo inserendo le singole questioni 

nella seguente cornice unitaria:  

● Ricordo che sul sito della scuola  
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/ , home, docenti, modulistica, 

potete trovare tanto materiale utile. Come nella sezione verticale della 
home.  

 
● Ricordo che la modalità di elaborazione della progettazione educativo-

didattica annuale parte dal curricolo d’Istituto, che potete trovare,  sul 
sito della nostra scuola, al seguente URL: 

 http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale  
 

 
● i modelli vuoti di progettazione educativo-didattica annuale sono reperibili 

sul sito della nostra scuola al seguente URL:   
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-

verticale/26-la-scuola/683-modelli-progettazione-annuale 
 

● ogni team docente è invitato a prendere contezza dei nuovi modelli 

nazionale di PEI, i quali sono reperibili sul sito della scuola, al seguente 
URL: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/docenti/bes-

moduli-insegnanti 
 

● i modelli di PDP sono reperibili sul sito della scuola, al seguente 
URL:http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/docenti/bes-

moduli-insegnanti 
 

mailto:%20rmic8ds002@pec.istruzione.it
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale/26-la-scuola/683-modelli-progettazione-annuale
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale/26-la-scuola/683-modelli-progettazione-annuale
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/docenti/bes-moduli-insegnanti
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/docenti/bes-moduli-insegnanti
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/docenti/bes-moduli-insegnanti
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/docenti/bes-moduli-insegnanti


● ogni alunno e alunna con disabilità che frequenta la scuola dell’obbligo ha 

diritto a partecipare all’intero curricolo previsto dal monte ore annuale del 
tempo scuola scelto dalla famiglia; parecchi alunni e alunne con disabilità, 

tuttavia, su richiesta delle famiglie escono da scuola per effettuare terapie 
di vario genere. In questi casi l’orario delle discipline si flessibilizzerà 

garantendo la promozione degli apprendimenti previsti dagli obiettivi 
formativi di ciascun PEI, che come è noto rispondono ai bisogni educativi 

speciali espressi da ciascuno; la flessibilizzazione può essere anche intesa 
come partecipazione ad un numero minore di ore di quella specifica 

disciplina rispetto al monte ore settimanale previsto dall’orario scolastico. 
Ricordo a tutti il principio dell’ “Accomodamento ragionevole”, citato dalle 

norme vigenti (D.lgs 66/2017; D.lgs 96/2019; D.I. 182/2020). 
 

● Alcuni GLO saranno espletati necessariamente oltre il 31/10/2022 per 

indisponibilità, nei tempi previsti dal D.I. 182/2020, dei rappresentanti 
dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare del SSN e/o Centro accreditato.   

 
● Vi raccomando di andare oltre l’approccio disciplinare della 

progettazione annuale, come indicato dalle buone pratiche 
didattiche innovative; a tale riguardo allego il documento                   

“REIMMAGINARE un nuovo contratto sociale - I NOSTRI FUTURI per 
l'educazione INSIEME” dell’UNESCO, 2022. 

 
In questo documento si raccomanda l’approccio inter e transdisciplinare 

agli apprendimenti, l’apertura al mondo nei temi da proporre, il 
superamento degli stereotipi scolastici che hanno determinato nel tempo 

disaffezione alla scuola; pertanto elaborate progettazioni annuali per 
macrotemi e/o per Unità di Apprendimento interdisciplinari per 

tutti gli alunni e alunne delle classi e sezioni; ciascuna disciplina 

offrirà al macrotema i propri contenuti specifici. Oltre che innovativo ciò 
risulta inclusivo in quanto si riducono i rischi di privare gli alunni/e con 

disabilità degli apprendimenti obbligatori; i format per la progettazione 
didattica indicati dall’Istituto possono dunque essere ampliati. Le 

modifiche apportate costituiranno occasione di integrazione dei modelli 
stessi per i prossimi anni.  

 
● Com’è consuetudine della nostra scuola da anni, ci apprestiamo ad 

individuare il filo rosso dell’a.s.2022/2023, che verrà deliberato nel 
collegio del 25 ottobre per l’approvazione del POF annuale, nel contesto 

del PTOF triennale;   
 

● le progettazioni educativo-didattiche annuali elaborate dovranno essere 
caricate sul Drive di Work Space for education, ai seguenti link: 

 

SCUOLA INFANZIA : 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UAL2UblslozG2UhoWzb3EAK

qraJyXbxd 
 

SCUOLA PRIMARIA  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UNaRbkr_3d48pTiqLMIDdvD

QjpH5roGd 
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SCUOLA SECONDARIA  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1U97es3CUdx6J96AJXTiwHe9

CneclSr7T 
 

entro e non oltre il 10 novembre 2022, per dare la possibilità alla Dirigente 
di effettuare gli opportuni controlli di gestione e coordinamento delle attività.  

 
Al fine di ridurre eventuali difficoltà nel caricare le progettazioni annuali, ricordo 

che lo staff della Dirigente resta a disposizione per aiutare ogni team che ne 
richiedesse il supporto in tempi debiti: l’Animatrice digitale dell’istituto è Paola 

Lemma, cui ci si può rivolgere in caso di difficoltà, all’indirizzo 
p.lemma@icwojtylapalestrina.org   

Ringrazio quindi l’Animatrice digitale per la consueta disponibilità.  

 
Buon lavoro a tutti!  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
 

La compilatrice MS 
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