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All’Albo on line 
Ai docenti su posto comune  

Sede 
 
 
 

OGGETTO:   Piani di lavoro disciplinari a.s. 2021/22 – Presentazione 
 

In riferimento all’oggetto a margine e a seguito delle determinazioni dei Dipartimenti IT e IP 
del 27 e 28 uu.ss. si comunica quanto segue.  
 
Piani di lavoro classi IT Agraria  
I piani di lavoro, in coerenza con il “Curricolo di Istituto”, sono redatti utilizzando il format 
specifico predisposto. I docenti consegnano il proprio “Piano” al docente coordinatore di 
classe entro il termine inderogabile del 25 ottobre 2021. 
 
Piani di lavoro classi V Indirizzi IP  
Le classi V seguono le Linee guida di cui al DPR 87/2010 e i piani di lavoro sono redatti 
utilizzando il format specifico predisposto. I docenti consegnano il proprio “Piano” al docente 
coordinatore di classe entro il termine inderogabile del 25 ottobre 2021.  
 
Piani di lavoro classi I, II, III, IV Indirizzi IP  
Le classi I, II, III e IV seguono l’assetto didattico dei “nuovi professionali” di cui al D.Lgs 
61/2017 e i piani di lavoro sono redatti secondo il format specifico predisposto avendo 
riferimento all’Allegato 1 del Decreto 92/2018 e gli Allegati A,B, c (Industria e Artigianato per 
il Made in Italy), d (Manutenzione e Assistenza Tecnica), g (Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera) del Decreto 766/2018. I docenti consegnano il proprio “Piano” al docente 
coordinatore di classe entro il termine inderogabile del 25 ottobre 2021. 
 
I “format” e altri documenti di riferimento sono reperibili sul portale web di istituto 

 
Allegati: 

 Format classi indirizzi IT e classi V indirizzi IP 

 Format classi I, II, III, IV indirizzi IP 
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