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Oggetto: Articolazione delle attività  laboratoriali/progettuali  

Come comunicato nella circolare n.15 del 21 settembre scorso, in questo anno scolastico vi sono state modifiche  

dell’orario settimanale di svolgimento delle lezioni, con sei ore di lezione articolate su cinque giorni, comportando 

una flessibilità didattica, in cui le unità di insegnamento non sono coincidenti con  l’unita oraria della lezione. ( D.P.R. 

275/99 art 4) 

Per il recupero delle ore 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 laboratoriali, di approfondimento e recupero che si potranno svolgere sia in orario 

antimeridiano attraverso copresenze, che in orario pomeridiano. 

Le attività del pomeriggio saranno organizzate  attraverso la costituzione di Laboratori sportivi (Gruppo Sportivo), 

linguistico-espressivi,  attività cinofile e laboratori del “make to do” 

I ragazzi parteciperanno alle attività del pomeriggio su base volontaria, anche su individuazione dei docenti (per 

attività di potenziamento/recupero) , attraverso adesione alle attività , che dovrà essere comunicata ai docenti 

referenti di progetto. 

Una volta data l’adesione i ragazzi sono tenuti a partecipare, salvo motivazioni da fornire al docente coordinatore con 

congruo anticipo, per poter permettere la partecipazione ad altri studenti  

Per le iscrizioni al Gruppo Sportivo, vedi circ. n 25 del 3 ottobre scorso,  i ragazzi potranno  iscriversi alla singola 

lezione attraverso le liste affisse alla bacheca dello sport; l’iscrizione è vincolante per la  partecipazione alle  attività. 

 

           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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