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Ai genitori degli
studenti di tutte le
classi
Al personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito Web

Circolare n.127/2018-2019

Oggetto: settimana della flessibilità 6-9 marzo– indicazioni operative

In riferimento  all’oggetto e in attuazione della delibera del Collegio dei Docenti del 30 ottobre
2018 e del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2018, dal 6 al 9 marzo 2019 si sospenderà l’orario
settimanale delle lezioni e si darà v ita alla settimana della flessibilità durante la quale le
lezioni si terranno dalle 8:15 alle 13:15 (4 giorni esclusi il 4 e il 5 marzo) e per 20 ore settimanali.
Gli alunni saranno divisi non in classi ma in gruppi: I biennio, II biennio e V anno, secondo gli
interessi degli allievi che emergeranno dalla scelta dei progetti da seguire. E’ un’occasione per
sperimentare nuovi processi di apprendimento e d’insegnamento, nuove e relazioni, un
diverso modo di stare a scuola e stimolare la motivazione e l’impegno degli alunni.

Alla presente circolare è allegato il prospetto riepilogativo delle proposte progettuali destinate
alle classi prime e seconde (I Biennio) alle classi terze e quarte (II Biennio) e alle classi V; nel
prospetto è anche indicato il numero massimo di alunni da accogliere in ciascun percorso.

Gli studenti, dopo aver visionato le varie proposte progettuali allegate alla presente circolare e
scelto il percorso da seguire, dovranno:

indicare, nell’allegato modello di partecipazione, nella colonna “ordine preferenza” a fianco di
ciascun progetto, l’ordine di scelta dall’1 in poi. Il numero “1” indica il maggiore gradimento. In
caso di un numero di richieste superiori ai posti disponibili per ciascun progetto, sarà data
precedenza agli studenti più giovani di età e l’allievo “escluso” verrà assegnato al progetto
indicato come seconda preferenza e così via fino all’esaurimento di tutti i posti disponibili.
Considerato che tali progetti si effettueranno in orario antimeridiano e la partecipazione è
obbligatoria, in caso di mancata presentazione del suddetto modello, l’assegnazione verrà fatta
d’ufficio.



I coordinatori delle classi si faranno carico di raccogliere tassativamente entro il 23 febbraio 2019
le adesioni e di trasmetterle al gruppo di progetto “la settimana della flessibilità” completo delle
opzioni.

Coloro che avessero bisogno di ulteriori informazioni potranno rivolgersi, presso la sede centrale
alle prof.sse Nigro Gerardina e Stanco Maria Concetta, presso la sede Ipseoa alla prof.ssa Di Trolio
Virginia e, presso la sede Ipia al prof. Di Conza Gerardo.

La presente disposizione sarà comunicata ai genitori attraverso il registro elettronico Spaggiari. Per
i genitori  ancora non in possesso di password la presente circolare dovrà essere comunicata
immediatamente agli stessi tramite gli alunni, pertanto, il docente che legge dovrà dettare la
comunicazione agli studenti specificando accuratamente data, orari e modalità di svolgimento
dell’iniziativa in oggetto. Gli allievi provvederanno a trascriverla sul proprio diario/quaderno e a
sottoporla ai genitori per la firma.
Il docente della prima ora di lezione del giorno sabato 23 febbraio 2019 avrà cura di verificare
l’avvenuta notifica (firma del genitore) prestando particolare attenzione agli studenti minorenni
e agli studenti disabili.
In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti provvederanno
ad informare il coordinatore di classe che individuerà la modalità più efficace di comunicazione alla
famiglia.
Confido nella consueta collaborazione di tutti per la buona riuscita della iniziativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato Centrella
Firma autografaomessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


