
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315-
@-mail: AVIC881 OOV@ISTRUZIONE.IT- AVIC881 oov@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

Al personaleDocente
Al DSGA

Albo/SitoWeb/Atti
Circolare nr. qO A.S. 2022-23

OGGETTO: Caricamento progettazioni disciplinari, di classe, PEI e PDP su Spaggiari.

Le progettazioni disciplinari, di classe, i PEI ed i PDP, come di consueto, anche per l'a.s. 2022-23 dovranno
essere caricate on-line sulla piattaforma Spaggiari dai singoli docenti, dai coordinatori di classe e dai docenti
di sostegno; si invitano, pertanto, tutti i docenti ad osservare le seguenti indicazioni:

SCUOLA PRIMARIA

~ PROGETTAZIONE ANNUALE

Le progettazioni annuali per classi parallele dovranno essere caricate sulla piattaforma "Spaggiari"
improrogabilmente entro il30 novembre 2022:
1. in formato pdf;
2. il file dovrà essere nominato come segue: classe-progettazione annuale-22-23.pdf (ad esempio: lA-

progettazioneannuale-22-23.pdt)
Ogni docente, dopo aver avuto accesso nella piattaforma "Spaggiari" con il proprio ID e la password, seguirà il
percorso: Cliccare sulla classe> Didattica>Relazioni>Carica pdf> Condividi> Cliccare sulla classe con cui
condividere> OK

~ PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Le programmazionisettimanalidovrannoessere caricate sulla piattaforma"Spaggiari"in formatopdf.
Ogni docente, dopo aver avuto accesso nella piattaforma "Spaggiari" con il proprio ID e la password, seguirà il
percorso: Cliccare sulla classe >Didattica> Giornale del Professore > Programma > Cronoprogramma
>Nuovo
Il file dovrà contenere le seguenti informazioni:

periodo (dal ... al. .. )
descrizione obiettivi/attività

--------- -------------------
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

~ PROGETTAZIONE DI CLASSE

Le progettazioni di classe dovranno essere caricate dal coordinatore sulla piattaforma "Spaggiari"
improrogabilmente entro il30 novembre 2022:
1. in formato pdf;
2. il file dovrà essere nominato come segue: c1asse-progettazione di c1asse-22-23.pdf (ad esempio: lA-

progettazione di classe -22-23.pdf); [~~~]
3. Seguire il percorso: Cliccare sulla classe> Didattica> Altre Funzionalità> Relazioni> Nuovo> Scegli file

> Conferma> Condividi> Cliccare sulla classe con cui condividere> OK

~ PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

Le progettazioni disciplinari dovranno essere caricate sulla piattaforma "Spaggiari" improrogabilmente entro il
30 novembre 2022:

3. in formato pdf;
4. il file dovrà essere nominato come segue: c1asse-progettazione di disciplina-22-23.pdf(ad esempio: IA-

progettazione di Italiano-22-23.pdt)
Ogni docente, dopo aver avuto accesso nella piattaforma "Spaggiari" con il proprio ID e la password, seguirà il
percorso: Cliccare sulla classe> Didattica> Giornale del Professore> Programma > Progettazione delle
Attività >Carica pdf> Scegli File> Conferma

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA

~ UNITA' DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA

Le Unità di apprendimento interdisciplinari la cui tematica è comune ai tre ordini di scuola devono essere caricate
dal coordinatore di classe seguendo il percorso indicato per l'inserimento della Progettazione di Classe e con le
seguenti modalità:

1. in formato pdf;
2. il file dovrà essere nominato come segue: classe-UdA numero e titolo -22-23.pdf(ad esempio: lA- UdA

1 "Ambientiamoci" -22-23.pdf);

~ INSERIMENTO PEI e PDP

I PEI dovranno essere inseriti sulla piattaforma "Spaggiari" improrogabilmente entro il 5 dicembre 2022:
1. in formato pdf;
2. il file dovrà essere nominato come segue: classe-PEI-22-23.pdf(esempio: IA-PEI-22-23.pdt)
Il docente di sostegno con il maggiore numero di ore della classe interessata, dopo aver avuto accesso nella
piattaforma "Spaggiari" con propri ID e password, seguirà il percorso: Classe di appartenenza> 406mo >
Allegati> Carica
I PDP per gli allievi con certificazione dovranno essere caricati dal coordinatore di classe sulla piattaforma
"Spaggiari" improrogabilmente entro la data 5 dicembre 22-23:

1. in formato pdf;
2. il file dovrà essere nominato come segue: classe-PDP-22-23.pdf(esempio: IA-PDP-22-23.pdt);
3. successivamente procedere come indicato nel percorso per l'inserimento della Proge~!asse.
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