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OGGETTO: Piani di lavoro  

 

Si comunica che il termine per la consegna dei piani di lavoro è fissato al giorno 31 ottobre 

2022; entro questa data i docenti dovranno inserire i loro piani di lavoro (modulo SEGR-56), 

uno per materia e per classe, nella Bacheca di Argo, seguendo le istruzioni allegate.  

 

Per la disciplina “Educazione Civica” il piano di lavoro sarà caricato dall’insegnante 

coordinatore di Ed. Civica nominato durante i Consigli di ottobre, che condividerà con i 

colleghi il modulo: ce n’è uno diverso per ogni anno: segr-101 a, b, c, d, e (sono già compilati 

con gli obiettivi per ogni corso dalla prima alla quinta) e reperibili nella Bacheca di Argo, 

categoria “Piano annuale di Educazione Civica”. 

 

Il modulo SEGR-56 (Piani di lavoro del docente) e il modulo SEGR-55 Rev 01 (Piano di 

lavoro del CdC) saranno reperibili nella Bacheca di Argo, categoria “Modulistica Consigli di 

classe di Ottobre”.  

 

Si ricorda che il piano di lavoro del C.d.C. dovrà essere allegato al verbale del Consiglio di 

ottobre.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

              

 

 

 

 

 





 

 

ISTRUZIONI PER CARICARE PIANI DI LAVORO DEL DOCENTE IN BACHECA 

 

 

- Accedere al registro elettronico da “Registro elettronico didUp” con la password 

personale 

- Cliccare sull’icona BACHECA (a sinistra) 

- Cliccare su GESTIONE BACHECA   

- Cliccare su AGGIUNGI (bottone in alto a destra) 

- Compilare il quadro  Descrizione con:  PIANO DI LAVORO CLASSE … 

- Compilare in basso la voce Categoria con:   PIANI DI LAVORO 

- Cliccare sul bottone centrale  in alto  ALLEGATI 

- Cliccare su   AGGIUNGI 

- Allegare il file con il piano di lavoro redatto 

- Cliccare su  CONFERMA  in alto a destra 

- Cliccare su  DESTINATARI (bottone in alto) 

- Selezionare l’opzione:  genitori, docenti o alunni 

- Selezionare:  Classi singole 

- Cliccare su SCEGLI e selezionare la classe interessata 

- Cliccare su CONFERMA 

- Nel menù UTENTI DESTINATARI selezionare il bottone:  Docenti  

- Infine cliccare su SALVA in alto a destra 
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