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A tutti i docenti delle classi quinte

OGGETTO: CRITERI REDAZIONALI DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Si comunica a tutti i docenti delle classi quinte che, nel redigere i programmi e gli altri documenti
da inviare ai Coordinatori ai fini del documento del 15 maggio, è opportuno quest’anno attenersi
ai seguenti criteri redazionali, nell’ottica di semplificare il lavoro di raccolta e formattazione dei
materiali  nonché  di  fornire  ai  Presidenti  di  Commissione  relazioni  omogenee  sotto  il  profilo
dell’aspetto formale:

 -     font Times New Roman (Regolare/Normale)

-     dimensione carattere 12

-     allineamento “giustifica il testo” (allinea a sinistra e a destra) da utilizzare anche per i titoli

-     colore testo Nero 

-     spaziatura righe 1,2

-     in caso di elenchi puntati scegliere punto o trattino elenco

-     in grassetto solamente i titoli

-     evitare l’uso del carattere maiuscolo, corsivo o sottolineato

Applicare i seguenti criteri richiede pochi minuti di concentrazione a ciascuno di noi, ma riduce
notevolmente  l’impegno  e  la  fatica  del  Coordinatore,  dunque  grazie  a  tutti  per  la  preziosa
collaborazione.

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    

             (documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)
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