
 

 
 

 

Circ. n.  9                                                                                                                       Misilmeri  13/09/2018 

PROFF. TREPPIEDI  e RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 
        

 

OGGETTO: Documentazione didattico-pedagogica. Istruzioni per l’invio della documentazione 

didattico-pedagogica alla casella di posta pamm09900r@scuolacosmoguastella.gov.it 

 

A seguito dell’attivazione, nello scorso anno scolastico, della piattaforma di condivisione G-Suite, 

la documentazione  didattico-pedagogica, (curricula di Area, di classe disciplinari, PDP, PEI...)  

anche quest’anno dovrà essere inoltrata alla casella di posta elettronica: 

pamm09900r@scuolacosmoguastella.gov.it. I documenti di cui sopra dovranno, inoltre, essere 

inseriti nelle cartelle dei Consigli di classe già presenti in Drive. 

Al fine di facilitare il controllo e l'archiviazione della documentazione, si invita tutto il personale a 

denominare i file come di seguito indicato:  

NOME_COGNOME_NOMEFILE_CLASSEDIRIFERIMENTO 

(ES: MARCO_ROSSI__CURRICULO AREA ( o altra tipologia di documentazione)_IIB 

Si ricorda, altresì, di convertire in estensione PDF  il formato del file della documentazione da 

condividere. 

Il processo di invio del curriculo disciplinare  é a cura del singolo docente. 

Il curriculo di classe e i PDP per gli alunni con DSA e con BES, predisposti e condivisi  da tutto il 

Team dei docenti della classe,  saranno inviati dal coordinatore individuato in Consiglio di classe. 

La documentazione pedagogica completa va condivisa e consegnata inderogabilmente entro il 

30 Novembre 2018. 

Si invitano i docenti a utilizzare la propria casella di posta di dominio 

@scuolacosmoguastella.gov.it per  la condivisione di  tutte le attività scolastiche.  

 



Per ogni  ulteriore informazione di tipo tecnico e per approfondimenti sull'uso della G-Suite 

rivolgersi ai Proff. Guida Maria Concetta, Biagio Badagliacca e all'Amministratore di Rete Prof. 

Giampiero La Barbera.  

La collaborazione e la condivisione nutrono  il "pensiero organizzativo" di buone idee e di processi 

efficaci e funzionali.  

Un abbraccio condiviso.  

 

Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, 

vivono, fanno vivere, si alimentano le une con le altre e contribuiscono alla vita comune, cioè 

alla cultura. 

(Gustavo Zagrebelsky) 

 

             

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


