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Ai docenti  

Al DSGA 
Al personale ATA  

Agli alunni 
Alle famiglie 

Atti e Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: SETTIMANA DIDATTICA LABORATORIALE DAL 17/12/2018 AL 21/12/2018 
 
Come previsto dal PTOF 2016/19,dal 17/12/2018 al 21/12/2018, dalle ore 8.15 alle ore 13.15, inizierà una 
settimana di didattica alternativa, organizzata dagli studenti in collaborazione con le FFSS, che coinvolgerà, a 
rotazione, gli alunni di tutte le classi. 

A partire dal giorno 17/12/2018, le classi V, e di seguito, come da calendarizzazione allegata alla presente, 
le classi II, III, IV e I utilizzeranno i laboratori e spazi alternativi per la realizzazione di attività formali, 
informali e non formali 

 
 

             Per i docenti: 

  Le attività   interesseranno le varie discipline ed avranno l’obiettivo di approfondire, consolidare e 
potenziare il panorama delle conoscenze e delle capacità degli studenti in relazione a sei azioni 
(esame di stato, prove invalsi, incontro con l'autore, progettazione UDA interdisciplinare, Open 
day, attività laboratoriali disciplinari). 

 I docenti regolarmente presenti a scuola secondo il proprio orario di servizio , accompagneranno le 
proprie classi nei laboratori di riferimento GARANTENDO LA SORVEGLIANZA delle stesse. 

 I docenti e il personale ATA collaboreranno con gli studenti per la vigilanza. 
 Tutte le attività pomeridiane, il ricevimento antimeridiano dei genitori e le attività extracurricolari 

procederanno regolarmente. 
  Non sarà effettuato l’intervallo, ai fini del controllo della gestione delle azioni previste 
 I collaboratori scolastici presteranno il regolare servizio nei piani di loro pertinenza secondo il 

proprio orario di servizio e l’organizzazione prevista dal DSGA. Qualora dovessero notare 
comportamenti anomali avviseranno immediatamente la Presidenza. 
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Per gli studenti: 

 
 Restano valide tutte le regole di comportamento definite all’interno del Regolamento di Istituto.  
 Di eventuali danni a persone, arredi e attrezzature risponderanno responsabilmente gli studenti. 
 Gli alunni dovranno giustificare sia l’assenza sia gli ingressi alla seconda ora. 
 Non è consentita la presenza di estranei in Istituto ad eccezione di eventuali relatori esterni che 

terranno conferenze. 
 Gli studenti che il giorno 21 dicembre terranno il Concerto di Natale, previa comunicazione al 

docente della prima ora, proveranno in un'aula vuota individuata quotidianamente.  
Gli studenti rappresentanti d'Istituto: 

 garantiranno un servizio di pulizia degli spazi loro assegnati; 
 garantiranno un servizio di vigilanza che curerà l’osservanza del Regolamento; 
 prenderanno le presenze degli alunni alle attività autogestite; 
 effettueranno l’appello più volte nel corso della giornata. 
 cureranno che tutto il materiale presente nei laboratori, nelle aule e negli spazi in cui si 

svolgeranno le singole attività potrà essere usato SOLO in presenza di un docente. 
 IL Laboratorio dei linguaggi visivi con la presenza dei proff.Ruocco e Cipriano svolgerà le attività 

con gli alunni del gruppo di progetto extracurricolare, laddove risulti possibile, sulla base delle 
risorse professionali disponibili, la sostituzione dei succitati docenti. Sarà cura dei proff Ruocco e 
Cipriano fornire   l’elenco degli alunni coinvolti, che sarà conferito ai docenti delle diverse classi. 
 
 

Si confida nella proficua collaborazione di tutto il personale di tutto il personale scolastico e degli studenti. 
In allegato alla presente la scheda organizzativa delle attività. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ezilda Pepe 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993)                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASSI  

QUINTE 

LABORATORIO 

ARTE 

AULA  

MAGNA 

LABORATORIO  

INFORMATICA 

LABORATORIO  

LINGUE 

BIBLIOTECA 

8:15 A-B I H D C-E 

9:15 C-E A-B I H D 

10:15 D C-E A-B I H 

11:15 H D C-E A-B I 

12:15 I H D C-E A-B 
 

17/12/2018 

CLASSI  

SECONDE 

LABORATORIO 

ARTE 

AULA  

MAGNA 

LABORATORIO  

INFORMATICA 

LABORATORIO 

LINGUE 

BIBLIOTECA 

8:15 A D-H M L B-C 

9:15 B-C A D-H M L 

10:15 L B-C A D-H M 

11:15 M L B-C A D-H 

12:15 D-H M L B-C // 

18/12/2018 

CLASSI 

TERZE 

LABORATORIO 

ARTE 

AULA  

MAGNA 

LABORATORIO  

INFORMATICA 

LABORATORIO 

LINGUE 

BIBLIOTECA 

8:15 A-B H E M-L C-D 

9:15 C-D A-B H E M-L 

10:15 M-L C-D A-B H E 

11:15 E M-L C-D A-B H 

12:15 H E M-L C-D A-B 

19/12/2018 

CLASSI 

QUARTE 

LABORATORIO 

ARTE 

AULA  

MAGNA 

LABORATORIO  

INFORMATICA 

LABORATORIO 

LINGUE 

BIBLIOTECA 

8:15 A-B I H E C-D 

9:15 C-D A-B I H E 

10:15 E C-D A-B I H 

11:15 H E C-D A-B I 

12:15 I H E C-D A-B 

20/12/2018 

CLASSI  

PRIME 

LABORATORIO 

ARTE 

AULA  

MAGNA 

LABORATORIO  

INFORMATICA 

LABORATORIO  

LINGUE 

BIBLIOTECA 

8:15 G-B H I-A L C 

9:15 C G-B H I-A L 

10:15 L C G-B H I-A 

11:15 I-A L C G-B H 

12:15 H I-A L C // 

21/12/2018 

 

Le attività svolte nelle aree adibite ai laboratori didattici saranno le seguenti: 
LABORATORIO LINGUISTICO: giochi e quiz , nelle lingue studiate che stimolino l’utilizzo della lingua 
attraverso attività divertenti e semplici, mettendo le classi a confronto; 
BIBLIOTECA: conoscenze di base e curiosità riguardo il mondo cinematografico che mirino a conoscere 
l’arte nelle sue mille sfaccettature , a cura di Francesco Sassi. 
AULA MAGNA: attività sportive da tavolo che stimolino i ragazzi al confronto tra pari (peer-to-peer) e 
forniscano le regole principali delle varie attività oltre che del gioco di squadra; 



LABORATORIO INFORMATICO: esercizi di logica, quiz e attività culturali e musicali che stimolino la mente e 
spronino i ragazzi al ragionamento attraverso la competizione; 
LABORATORIO DI ARTE (parte antistante della biblioteca):  giochi e quiz in base ai relativi programmi di 
studio che aiutino i ragazzi a comprendere l’arte divertendosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


