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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

COMUNICATO n. 73
Oggetto: Disposizioni per il regolare svolgimento della Didattica alternativa nei giorni 3-4
febbraio 2015
In data 26.01.2015 il Collegio docenti si è espresso a favore dell’inserimento nel POF 201415 del progetto, concernente l’organizzazione delle attività di Didattica alternativa, proposto dalla
componente alunni della scuola, attraverso i suoi rappresentanti, e già accolto favorevolmente in
sede di Consiglio di Istituto del 27 novembre 2014.
Per due giorni, dal 3 al 4 febbraio, saranno sospese le consuete attività didattiche e, in
orario curricolare, sarà lasciato spazio all’ordinata organizzazione di attività didattiche
complementari, suggerite dagli studenti a integrazione delle attività ordinarie.
L’attività di didattica alternativa, strutturata per forum su argomenti di attualità o di interesse
generale e culturale, sarà proposta e gestita autonomamente dagli studenti della scuola e potrà
avvalersi della collaborazione di docenti interni ed esperti esterni alla scuola, il cui CV è stato
visionato dalla Presidenza. Sarà comunque garantita in ogni momento della giornata scolastica, la
sorveglianza sugli studenti da parte dei docenti.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento della Didattica alternativa si dispone quanto segue:
• la preiscrizione ai forum da parte degli studenti è requisito imprescindibile perché
venga dato avvio concreto al progetto;
• un addetto del servizio d’ordine degli studenti, un docente responsabile di sede del DS ed un
collaboratore scolastico controlleranno alla porta d’ingresso dell’Istituto l’entrata di ogni
studente;
• l’entrata a scuola degli studenti avverrà alle ore 8.10; l’orario di uscita per tutti è fissato per
le 13.20;
• l’attività culturale alternativa si svolgerà dalle 8.20 alle 13.10 con valenza didattica in forma
seminariale;
• i docenti in servizio alla prima ora faranno l’appello nella propria classe registrando le
assenze; i docenti in servizio alla quinta ora registreranno la presenza nell’istituto alla fine
della giornata (contrappello) nella propria classe;
• gli studenti assenti dovranno comunque portare giustificazione firmata dalle proprie famiglie
su libretto;

• i docenti osserveranno il proprio orario di servizio ed effettueranno, nelle aule in cui
avrebbero dovuto svolgere la propria lezione, la funzione di sorveglianza e di osservazione
partecipata che contribuirà a garantire il rispetto del Regolamento di Istituto e delle più
generali regole di convivenza civile dettate dalla Costituzione;
• i docenti non impegnati saranno a disposizione per eventuali supplenze.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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