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Tavarnelle Val di Pesa, 21 settembre 2017 

Circ.n.15 

Al personale docente ed a.t.a.  
Scuola secondaria  
Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie  
Scuola secondaria  

                                   Alla DSGA    

 

 

OGGETTO: Attività formative previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 Il corrente anno scolastico ha visto la modifica dell’orario settimanale di svolgimento delle lezioni, con sei ore 

di lezione articolate su cinque giorni. 

L’istituto Comprensivo, nella componente collegiale del Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto, per non diminuire 

l’Offerta Formativa e le opportunità di apprendimento dei ragazzi, ha deliberato lo svolgimento di attività di 

approfondimento, di progettazione e recupero che si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano. Alcuni 

progetti ed approfondimenti, proposti dai docenti per gruppi-classe o gruppi di ragazzi, potranno svolgersi anche in 

orario pomeridiano (dalle 14,15 alle 16,15) con la collaborazione dell’Unione dei Comuni per i servizi di trasporto 

oppure il sabato. 

 In particolare il sabato verranno proposti progetti ed attività di forte collegamento con il territorio o di 

partecipazione ad eventi e manifestazioni particolari che comportino anche uscite didattiche o gite d’istruzione. 

 Le prime attività proposte sono rivolte alle classi seconde e sono: 

1. Sabato 23- domenica 24 settembre p.v. “Percorsi della Memoria” a Longarone (gruppo di 10 studenti) 

2. Sabato 30 settembre: Festa del GIOCO E DELLO SPORT. (alunni classi seconde) 

 

La partecipazione a questa Festa è sempre stata un elemento qualificante dell’obiettivo di integrazione ed inclusione 

della scuola e quindi, considerandone l’alta valenza didattica e formativa, si auspica la grande partecipazione di docenti 

ed allievi. La  nostra scuola, oltre ad i giochi di squadra adattati del mattino, riproporrà i progetti dello scorso anno 

“GIOCOLERIA” e “flash mob no bullying”, nel pomeriggio al Parco del Mocale. Sarà un’occasione anche per le famiglie 

per partecipare ad attività che vedono i nostri ragazzi protagonisti. 

 

Si allega alla presente il calendario e le istruzioni organizzative di partecipazione. 

 

          La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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