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Ai docenti 
Ai proff. Di Conza, Di Trolio, Nigro e Stanco Maria 
Concetta 
Ai rappresentanti degli studenti: 

• Di Giovanni Antonio 
• Pignatiello Vittorio 
• Rosamilia Matteo Alfonso 
•  Sagliocca Antonio 

 
Al DSGA 
Sito Web 

 
Circolare n. 97/2018-2019 

 

Oggetto: settimana della Flessibilità. 
 

In linea con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2018 e dal Consiglio 
d’Istituto del 30 ottobre 2018 si invitano i docenti ad attivarsi per la realizzazione della 
“settimana della Flessibilità”. 

 
Dal 6 marzo al 9 marzo 2019 si sospenderà l’orario settimanale delle lezioni e si darà vita 

alla settimana della flessibilità durante la quale le lezioni si terranno dalle 8:15 alle 13:15 (4 
giorni) e per 20 ore settimanali. 

 
Tutti i docenti, in gruppi di due, massimo tre, stileranno un progetto per le classi del I 

Biennio (Prime e seconde), II Biennio (terze e quarte) e V anno che dovrà essere presentato al 
dirigente scolastico, tramite mail: avis01200l@istruzione.it con dicitura: PROGETTO 
FLESSIBILITA’ BIENNIO/TRIENNIO/CLASSI V indirizzo XXX plesso XXX entro il 7 febbraio 2019. 

Considerato il numero complessivo delle classi del nostro Istituto, si dovranno presentare 
almeno tanti progetti quante sono le classi (37). 

 
Essi dovranno essere innovativi nell’organizzazione, nei metodi, nelle tecniche, nei 

contenuti e negli spazi utilizzati. La settimana della flessibilità per classi aperte si svilupperà 
nell’ambito di ciascun plesso e offrirà agli studenti una opportunità nuova di apprendimento e 
approfondimento. 

 
(Es. gli studenti della 2^ CAT potranno iscriversi liberamente ad uno dei progetti proposti 



per il I Biennio del proprio plesso, così da avere gruppi per classi aperte). 
 

I progetti dovranno essere presentati utilizzando il format allegato alla presente circolare; 
ogni progetto dovrà contenere, oltre ai dati relativi all’organizzazione, alle tecniche, ai contenuti, 
etc. l’orario dei docenti nella settimana, prevedendo anche delle ore in compresenza. 

 
Durante la “settimana della Flessibilità”, tutti i docenti presteranno servizio secondo il 

proprio orario cattedra decurtando 3 ore che saranno destinate alla pianificazione delle attività, 
in orario extracurricolare, scegliendo un pomeriggio della settimana precedente a quella 
interessata dalla progettazione. La prestazione di tali ore sarà autocertificata a cura di ciascun 
docente. 

 
I docenti non sono necessariamente vincolati alle loro classi; è anzi auspicabile progettare 

interventi su altre classi. I docenti di sostegno parteciperanno attivamente alla sperimentazione 
seguendo le classi in cui sono inseriti gli alunni disabili. 

 
Nella prima settimana di febbraio, il gruppo di lavoro relativo al Progetto Flessibilità, 

costituito dai proff. Di Conza Gerardo, Nigro Gerardina, Stanco Maria Concetta, coordinato 
dalla prof.ssa Di Trolio Virginia, provvederà ad esaminare i progetti presentati e a predisporre 
elenco degli stessi finalizzato al reclutamento degli studenti, per classi parallele del I e II Biennio 
e V anno all’interno dei singoli plessi. 

Entro la fine di febbraio si avrà il calendario definitivo delle attività. 
Si tratterà di una settimana di progettazione riferita alla priorità del RAV: Sviluppare le 

competenze chiave europee rimodulando il curricolo di istituto con evidenze a loro riferite. 
Il risultato atteso è quello di avere spunti e opportunità per migliorare l’offerta formativa 

dell’Istituto e potenziare la motivazione degli studenti. 
Sarebbe gradito il coinvolgimento a titolo gratuito di professionalità e personalità esterne 

alla scuola. 
 

Si allegano: 
- Format progetto 
- Scheda orario 

 

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


