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AVVISO N° 11/2019
OGGETTO: Settimana dello Studente/Pausa Didattica.
Nella settimana dello studente, come da consuetudine, tralasciando l’ordinaria attività
didattica, si cerca di rispondere alle esigenze formative degli studenti in modo diverso coinvolgendo
docenti, personalità della società civile esperte in particolari settori e personale scolastico, con
l’intento di ampliare l’acquisizione di conoscenze, stimolare lo sviluppo di abilità, di senso civico,
di capacità auto-gestionali e di responsabilità. In definitiva, si cerca di rafforzare la crescita globale
degli studenti, di renderli protagonisti dell’azione formativa, di porli sempre di più al centro di tutte
quelle attività che la scuola, ambiente di apprendimento preminente, deve farsi carico, considerando
che l’acquisizione di conoscenze avviene anche in modo informale.
I docenti assumeranno, come di sovente accade, il ruolo di tutor e mediatori nelle ore dedicate alla
discussione delle tematiche individuate dagli studenti.
Gli studenti, in accordo con i docenti, potranno comunque essere impegnati nelle attività didattiche
curriculari con l’intera classe, in gruppo o singolarmente.
Dal giorno 22 al giorno 28 gennaio p.v., sono state individuate dai docenti componenti la
Commissione Eventi e dai rappresentanti di Istituto, in sinergia con la D.S., molteplici attività quali:
a) cineforum;
b) conferenze su cyberbullismo;
c) convegni sugli aspetti legali riguardanti la tutela dei minori in caso di separazione o
divorzio dei genitori;
d) allestimento di una mostra sulla Shoah;
e) alternanza Scuola-Lavoro;
f) realizzazione di laboratori di psicologia;
g) laboratori di contrasto alle problematicità legate all’alcolismo;
h) corsi fotografia, di biotecnologia, di modellismo, di musica, teatrali;
i) test di conoscenze specifiche e di attualità;
j) attività ludiche.
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Le suddette attività saranno giornalmente alternate con corsi di recupero, di valorizzazione delle
eccellenze e prove simulate INVALSI.
In tale periodo, è fatto divieto agli studenti di assumere un comportamento inadeguato al contesto
scolastico al fine di evitare disordine che porterebbe alla sospensione di tutte le attività
programmate.
Gli spostamenti di studenti dalle aule ai Laboratori disciplinari, all’Aula Magna alla Palestra,
dovranno avvenire con la guida dei componenti della Commissione Eventi.
Il giorno 28/01/2019, la classe IATL svolgerà le attività nel Laboratorio di TTRG
E’ possibile che qualche attività subisca variazioni in conseguenza di eventi imprevedibili.
Dal giorno 22 al giorno 28 gennaio p.v., tutte le attività avranno termine alle ore 13,15.
Dal giorno 29/01/2019 al giorno 02/02/2019, proseguendo la Pausa Didattica, le attività didattiche
curriculari, all’occorrenza, saranno sospese per consentire, esclusivamente attività di recupero e di
valorizzazione delle eccellenze secondo le modalità che ogni docente riterrà opportuno adottare.
Al termine delle suddette attività, ogni docente, dal giorno 04 al giorno 09/02/2019, il primo
giorno utile da proprio orario scolastico, qualsiasi metodologia di recupero abbia attivato,
provvederà all’effettuazione di verifiche avvalendosi delle tipologie previste nel PTOF.
Tutte le attività svolte dovranno essere documentate nel Registro Elettronico e nel Registro cartaceo
In allegato il quadro completo di tutte le attività
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