
 

Circolare n.150 
Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi Via Taranto 

Via De Chirico 

Via Diana 

OGGETTO: “Settimana della didattica alternativa” a.s. 2021-2022 

 

Si rende noto che da lunedì 07.03.2022 a venerdì 11.03.2022 l’Istituto attiverà la “Settimana della didattica 

alternativa”, che vedrà coinvolti studenti e docenti in attività didattiche cogestite. Le modalità di svolgimento 

osserveranno la seguente scansione oraria: 

8:00 - 8:50 Attività di supporto / consolidamento didattico classi prima fascia oraria, secondo l’orario 

curriculare e con i docenti delle relative discipline 
8:50 - 9:40 

9:40 - 10:30 Attività cogestite dagli studenti (visione e discussione film; attività sportive; attività 

laboratoriali; discussioni su tematiche predefinite; eventuali visite al territorio 

precedentemente concordate) 10:30 - 11:20 

11:20 - 12:10 

12:10 - 13:00 

 Ore 13:00 USCITA CLASSI PRIMA FASCIA ORARIA 

13:00 - 13:50 Attività di supporto / consolidamento didattico classi seconda fascia oraria, secondo l’orario 

curriculare e con i docenti delle relative discipline 
13:50 - 14:40  

 Ore 14:40 USCITA CLASSI SECONDA FASCIA ORARIA 

 

Durante la “Settimana della didattica alternativa” non è prevista la settima ora di lezione. I docenti in servizio 

sorveglieranno le attività cogestite nella propria classe secondo l’orario curriculare, pertanto resteranno in classe con 

gli studenti, che svolgeranno le attività proposte senza ulteriori spostamenti di alunni tra le classi. Si continuerà 

pertanto a osservare le regole vigenti sullo svolgimento delle lezioni. I docenti che avranno la 7ª ora di lezione in una 

delle due fasce orarie anticiperanno con una disposizione nell’ora precedente la presa di servizio. Le attività cogestite, 

ove non altrimenti specificato e concordato, si svolgeranno nelle aule delle rispettive classi. 

Nel ricordare a tutti l’alta valenza educativa e formativa delle suddette attività, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione. 

 

Roma 3 marzo 2022        

                                        F.to Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Scancarello Giovanni     

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.       

             3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


