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Organizzazione Didattica alternativa

oggetto

Come da delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, nei giorni 16,17 e 18 febbraio, si
svolgeranno, dalle ore 8.10 alle ore 12.10, PER TUTTI GLI STUDENTI, attività diverse dalla didattica
ordinaria coordinate dall’apposita commissione mista che ha operato nei giorni scorsi.







L’orario in vigore in questi giorni sarà dalle ore 8.10 alle 12.10 per tutte le classi. Gli
studenti del Liceo Musicale, con orario a fine mattinata o pomeridiano di
Laboratorio di musica di insieme e di Esecuzione ed interpretazione, 1° o 2°
strumento, svolgeranno regolarmente, come da orario, le lezioni programmate.
La frequenza è obbligatoria e le eventuali assenze saranno giustificate secondo la
prassi ordinaria e rientrano nel conteggio delle assenze e della valutazione della
condotta.
Alle ore 8.10 ogni studente si recherà nella propria aula dove il docente incaricato,
farà l’appello e indicherà i luoghi in cui si svolgeranno le attività della giornata
Gli alunni si recheranno entro le 8.15 nelle aule in cui si svolgeranno le attività
scelte.
Le attività sono articolate in due moduli di 2 ore ciascuno:


1^ modulo 8.15
Intervallo

DIDATTICA
ALTERNATI
VA



10.00

10.00 10.15

2^ modulo 10.15 12.10



Dalle ore
8.10 alle
ore 12.10



Nel caso si scelgano due attività della durata di un singolo modulo è opportuno
effettuare gli spostamenti in tempi rapidi per consentire il regolare avvio del secondo
modulo
 Per ogni attività sarà presente un docente responsabile
 Si allega il calendario delle attività previste
 Le attività possono essere scelte da tutti gli interessati considerando l’indicazione
che i singoli referenti hanno segnalato nella colonna “dedicato a…”
Per un’ottimizzazione della destinazione degli spazi dedicati alle varie attività si invitano
i rappresentanti degli studenti di ogni classe a compilare la colonna relativa alle
adesioni per ogni modulo e per ogni giornata
RICONSEGNARE ENTRO LUNEDI’ 13 FEBBRAIO



ai Collaboratrici del D.S. Prof.ssa Magni, Prof.ssa Turazza e Prof. Pilotto . Le scelte
effettuate dagli studenti sono vincolanti per non compromettere la buona riuscita
delle attività
Il calendario potrebbe subire parziali modifiche in base al numero delle adesioni
raccolte. Il calendario definitivo, con l’indicazione degli spazi in cui si terranno le varie
attività, verrà pubblicato sul sito e affisso alle bacheche del Liceo.

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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I docenti, dichiareranno la loro adesione alle iniziative compilando il modulo
disponibile sul portale interno, rispettando naturalmente i turni in cui si sono
impegnati come responsabili, fino al completamento dell’orario di servizio, senza il
vincolo di rispettare la scansione del proprio orario. Il modulo deve essere consegnato
alla sig.ra Bencardino entro lunedì 13 febbraio.
I docenti hanno l’obbligo della vigilanza degli studenti durante lo svolgimento
delle attività che presenzieranno.

Si auspica che tale periodo possa vedere protagonisti attivi sia studenti sia docenti, in un lavoro di
attiva collaborazione che stimoli e favorisca discussioni sulle tematiche di gruppo individuate, a
completamento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante lo svolgimento della ordinaria azione
didattica.
Agli studenti si raccomanda, altresì, di rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite per agevolare
l’organizzazione di tutte le attività programmate e di mantenere un comportamento corretto, tale da non
arrecare danni agli ambienti e alle strutture in essi contenute, bene di tutta la comunità scolastica

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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