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Circolare n.73 

 
 

Ai docenti dell’I.C. Falcone-Borsellino 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: consegna documenti in formato digitale per Repository d’Istituto 

 
 

In relazione all’oggetto si rende noto alle SS.LL. che - avendo questa istituzione 

scolastica istituito un Repository d’Istituto - tutti i documenti in formato digitale 

prodotti dai docenti nel corso di ciascun anno scolastico (programmazioni, 

programmi svolti, relazioni finali, verbali dei consigli di classe, lezioni digitali e 

format di lezioni innovative) dovranno essere inviati alla docente componente il team 

dell’innovazione   Delina    Cursaro   al   seguente    indirizzo    mail: 

delina.cursaro@icfalconeborsellinocaulonia.onmicrosoft.com 

che si occuperà della raccolta e del caricamento degli stessi su Memopal. 

A tal fine si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni di seguito 

riportate: 

1. Ogni file deve essere inoltrato soltanto in formato PDF; 

2. Le programmazioni annuali della secondaria di I grado, della primaria e 

dell’infanzia devono essere inoltrate dal referente di dipartimento e riportare in 

calce i nomi dei docenti assegnati alla disciplina per l’anno scolastico di 

riferimento.  

3. La grammatica da seguire per ogni tipologia di file è la seguente: 
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- Programmazioni annuali: 

Primaria e Secondaria 

ordinediscuola_disciplina_classe_a.s. 

Es: primaria_italiano_classeI_2021_22 

Infanzia 

ordinediscuola_programmazioneannuale_a.s. 

infanzia_programmazioneannuale_2021_22 

- Programmi svolti (solo per la secondaria di I grado): 

nome.cognome_programmasvolto_secondaria _disciplina_classesez_a.s. 

Es: lucia.pagano_programmasvolto_secondaria_matematica_IIB_2021_22 

- Verbali: 

Per la secondaria: 

verbale_n_classesezione_a.s._quadrimestre 

Es: verbale_n1_IIIC_2021_22_I_quadrimestre 

verbale_n_scrutinio_classesezione_a.s._quadrimestre 

Es: verbale_n1_scrutinio_IIIC_2021_22_I_quadrimestre 

Per la primaria: 

verbale_n_interclasse_a.s._quadrimestre 

Es: verbale_n1_interclasseII_2021_22_I_quadrimestre 

verbale_n_scrutinio_classesezione_a.s._quadrimestre 

Es: verbale_n1_scrutinio_IIB_2021_22_I_quadrimestre 

Per l’infanzia: 

verbale_n_intersezione_plesso_a.s._quadrimestre 

Es: verbale_n1_intersezione_marina_2021_22_I_quadrimestre 

 

- Verbali dipartimento: 

Per la secondaria:  

verbaledipartimento_n_secondaria_area_a.s. 

Es: 

verbaledipartimento_n1_secondaria_areaumanistica_2021_22 

verbaledipartimento_n1_secondaria_areascientifica_2021_22 



Per la primaria:  

verbaledipartimento_n_primaria_area_a.s. 

Es:  

verbaledipartimento_n1_primaria_arealinguisticoespressiva_2021_22 

verbaledipartimento_n1_primaria_arealogicomatematica_2021_22 

verbaledipartimento_n1_primaria_areaantropologica_2021_22 

Relazioni finali: 

Secondaria 

ordinediscuola_relazionefinale_disciplina_nome.cognome_classe_sezione_plesso_an 

noscolastico 

secondaria_relazionefinale_matematica_lucia.pagano_IIIC_capoluogo_2021_22 

primaria: 

ordinediscuola_relazionefinale_classe_sezione_plesso_annoscolastico 

primaria_relazionefinale_classeI_B_marina_2021_22 

infanzia: 

ordinediscuola_relazionefinale_nome.cognome(nome dell’eventuale coordinatore di 

classe laddove sono presenti due docenti) _sezione_plesso_annoscolastico 

Es: infanzia_relazionefinale_lucia.pagano_sezioneII_sanvito_2021_22 

N.B. nelle sezioni infanzia in cui sono presenti due docenti la relazione finale sarà 

redatta dalla coordinatrice di classe e firmata da entrambi i docenti assegnati alla 

classe. 

- Lezioni autoprodotte: 

Infanzia 

ordinediscuola_ campod’esperienza_nome.gognome_sezione 

Es: infanzia_immaginisuonicolori_lucia.pagano_sezioneI 

Primaria e secondaria: 

ordinediscuola_disciplina_nome.gognome_classe 

Es: secondaria_arteimmagine_lucia.pagano_classeI 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


