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A TUTTI I DOCENTI 
 

 
OGGETTO:  Contratto formativo: modulistica aggiorna ta 
 
 

Si comunica a tutti i docenti che sono disponibili (in allegato alla presente e sul sito del Liceo) il 
modello aggiornato per il contratto formativo  (piano di lavoro del consiglio di classe, steso dal 
coordinatore con la collaborazione dei docenti della classe) e il modello aggiornato per i contenuti 
disciplinari  (programmazione del singolo docente relativa ad ogni disciplina, da allegare al 
contratto formativo di classe). Sul sito www.liceogbruno.it sono scaricabili da S.G. QUALITA’ – 
MODULISTICA – DOCENTI - MD-INS-contrattoformativo-02 e MD-INS-contenutidisciplina 02. 

Per la definizione del contratto formativo sono convocati i consigli di classe nei giorni 1, 2, 5, 6, 
7, 8 ottobre.  Il contratto formativo completo dei contenuti disciplinari di tutte le materie dovrà 
essere consegnato in segreteria dal docente coordinatore di classe entro sabato 31 ottobre (sia in 
forma cartacea, debitamente firmato, sia in formato digitale; il formato digitale del contratto e dei 
contenuti disciplinari consentirà un notevole risparmio di fotocopie). Per consentire il rispetto dei 
tempi, i singoli docenti dovranno consegnare al docente coordinatore di classe i propri contenuti 
disciplinari sugli appositi moduli (in forma cartacea e digitale) entro lunedì 26 ottobre (saranno 
disponibili sui server delle tre sedi le cartelle di classe su cui salvare i files). Le linee del contratto 
formativo verranno illustrate dal coordinatore o da un altro docente della classe venerdì 23 ottobre 
nelle assemblee elettorali dei genitori; il contratto verrà, poi, approfondito e discusso nei primi 
consigli di classe con la presenza dei rappresentanti di studenti e genitori previsti per la settimana 
dal 9 al 13 novembre. 

 
 

SitoWEB    SI    � NO 
 

           Il Dirigente Scolastico 
            Gian Maria Zavattaro 
 


