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         Agli alunni 
         Ai genitori 
         Ai docenti 
         Al personale 

                                                                                                                    Al Sito 

 

Circolare n. 227 

Oggetto: Attività Didattica Alternativa 

 

Come deliberato in data 29/11/ 2018 dal Collegio Docenti e in data 30/11/2018 dal Consiglio di Istituto, si 

comunica che nei giorni lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 si svolgeranno due giornate di didattica 

alternativa  organizzate con forum  tenuti da alunni e docenti dalla seconda alla quinta ora di lezione 

(l'adesione ai forum è sulla base dell''orario della propria classe). 

Tali attività costituiscono per gli studenti un’occasione per: 

• migliorare la capacità di organizzare il proprio apprendimento individuando temi e modalità 

di informazione e formazione  (Imparare ad imparare); 

• contribuire alla elaborazione di un progetto che riguardi lo sviluppo della propria attività di 

studio e di lavoro (Progettare); 

• affinare le proprie abilità comunicative (Comunicare); 

• interagire correttamente in gruppo (Collaborare e partecipare); 

• potenziare la capacità di  sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

(Agire in modo autonomo e responsabile); 

• rafforzare la capacità di acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi (acquisire ed interpretare 

l’informazione). 

Per tutti gli alunni coinvolti nel servizio d’ordine sarà un momento importante per sperimentare ed utilizzare 

le proprie capacità organizzative e di vigilanza. 

 

ORGANIZZAZIONE 

• Nei giorni di didattica alternativa le classi svolgeranno le attività  nella sede centrale di  Viale  

Prassilla e nella sede succursale  di Largo Herzel . 

• Le classi del liceo  classico, la 4F e la 5D saranno sempre nella sede centrale ed occuperanno 

ogni giorno le aule delle classi che sono a Largo Herzel secondo un quadro che troveranno 

pubblicato all’ingresso della scuola e  allegato alla presente circolare. 
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• Il giorno 7 gennaio le classi 2E,3E,4E,1G,2G,3G,2H,4H,2D,4D,3B,3F svolgeranno l'attività 

didattica alternativa presso la sede di Largo Herzel,  mentre si recheranno nella sede centrale  le 

classi che il lunedì svolgono l’attività didattica a San Tommaso come da schema allegato. 

• Il giorno 8 gennaio le classi 1F,2F,1E,5E,1G,4G,5G,1B,3B,4B,3C,4C svolgeranno l'attività 

didattica alternativa presso la sede di Largo Herzel, mentre si recheranno nella sede centrale le 

classi che il martedì svolgono l’attività didattica a San Tommaso come da schema allegato. 

Nella I ora ogni docente si recherà nella classe nella quale è in servizio secondo il proprio orario, procederà 

all’appello sul registro elettronico, registrerà gli alunni assenti,, nello spazio riservato agli argomenti, 

riporterà la dicitura: “ATTIVITA’ DIDATTICA ALTERNATIVA” e svolgerà attività di recupero o 

potenziamento. 

In II ora ogni studente si recherà in modo autonomo ed ordinato nell’aula dove si svolgerà il forum scelto. 

Dalla II ora in poi ad ogni  docente è affidato il forum che si trova nell’aula corrispondente alla classe in 

orario ( in centrale o a Largo Herzel). 
 
I docenti collaboreranno nei diversi forum per la buona riuscita degli stessi, assicurando la dovuta vigilanza. 
 
Prima dell’inizio di ogni forum  il docente incaricato verificherà la presenza dei partecipanti iscritti 

consultando l’apposito elenco che verrà loro consegnato da un alunno del comitato organizzativo. 

Tutti gli alunni dovranno portare il libretto delle giustificazioni che dovranno esibire all'ingresso del 

forum e potranno uscire dall'aula, in caso di necessità, consegnando il libretto stesso al docente. 

Al termine del forum, che potrà durare una o due ore,  al suono della campana gli alunni  in maniera ordinata 

e, facendosi aiutare dalla sorveglianza ai piani (eseguita da diversi alunni che si sono offerti per la buona 

riuscita dell'evento), raggiungeranno l'aula del forum successivo.  Solo gli alunni iscritti regolarmente al 

forum e presenti nella lista potranno entrare. 

Tutti gli alunni dovranno spostarsi  da un'aula ad un'altra in tempi brevi e senza creare confusione. 

La pausa di socializzazione( ricreazione) si svolgerà, come di consueto, dalle 11.00 alle 11.15. 

Si invitano i docenti a prestare la dovuta attenzione  affinché tutto proceda secondo i piani. 

Nei forum della V  ora saranno indicati gli alunni che termineranno la propria giornata di lezione e che 

quindi potranno uscire dall'Istituto, accompagnati dai docenti. 

Alla VI ora gli alunni torneranno nell’aula dove si è tenuta la prima ora di lezione  per svolgere attività di 

potenziamento e/o recupero. 

Tutti i docenti, in base al proprio orario di servizio e alle classi o forum assegnati e  i collaboratori scolastici, 

per  quanto di loro competenza, sono tenuti ad una rigorosa sorveglianza durante queste giornate di attività 

alternativa. 

Si precisa che , qualora dovessero verificarsi episodi spiacevoli, l'attività didattica alternativa sarà interrotta, 

così come deliberato dagli organi collegiali. 

Con successive circolari verranno comunicati  i corsi attivati e le modalità organizzative delle altre due 

giornate di didattica alternativa (11 e 12 gennaio 2019). 

 

Roma 03/01/2019 

 
 Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 
 

  


