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Ai Docenti 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Personale della Scuola 
RE, Atti DAD e Sito Web 

 
 
 

OGGETTO:  Virtual lab in peer  to peer e lezioni di Educazione civica dal 17 al 22 dicembre 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Condivisione e Approvazione integrazione/aggiornamento PTOF per l'a. s. 2020/2021 nella 

seduta del Collegio dei docenti del giorno 19 NOVEMBRE 2020; 

VISTA l'approvazione all'unanimità della progettazione laboratoriale proposta dai rappresentanti degli 

studenti nella seduta del Consiglio d'Istituto del giorno 02 DICEMBRE 2020; 

CONSIDERATA, in quest’anno scolastico,in cui quasi tutto è cambiato, la spinta ad “esser..ci” dei nostri 

studenti; 

VALUTATO che i nostri studenti hanno dimostrato di aver appreso la lezione del “presente” e hanno 

capito che  bisogna accettare il cambiamento, senza  tralasciare quanto di  positivo arriva dalla 

“tradizione”,  cercando di coniugare le istanze diverse e, spesso, confliggenti; 

CONSIDERATA la validità e la fattibilità delle azioni progettuali previste dai nostri magnifici 

rappresentanti d'Istituto 

 Fermo restando che le  azioni di valutazione relative al primo trimestre, laddove determinate, si 

svolgeranno regolarmente nei giorni in cui le classi non saranno impegnate nei laboratori.  

 

COMUNICA 

 

che, dal giorno 17 DICEMBRE al giorno 22 DICEMBRE 2020, come da prospetto allegato alla presente,  ( 

una giornata per classi parallele) gli studenti di tutte le classi svolgeranno attività di didattica 

"alternativa" in spazi laboratoriali co-gestiti dai docenti e dagli studenti delle classi V e progettati dagli  

studenti per offrire la possibilità di porre in essere esperienze formative finalizzate a promuovere il 

confronto, il dialogo e la riflessione condivisa (ALLEGATO 1). 

 Di seguito si forniscono le necessarie specificazioni e le indicazioni operative atte a garantire un 

funzionale svolgimento dell'iniziativa validata. 

Per i docenti: 
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➢ I docenti osserveranno il proprio orario di servizio e garantiranno la loro presenza nei laboratori 
virtuali monitorando la partecipazione degli studenti della classe di riferimento e il regolare 
andamento delle attività. 

➢ I docenti Coordinatori riceveranno tramite email, da parte degli studenti individuati come tutor dei 
singoli spazi laboratoriali, i link per accedere ai vari LABORATORI e provvederanno a fornirli a tutti i 
docenti della classe e agli studenti inserendoli nello Stream delle proprie aule. 

➢ Nei giorni in cui gli studenti  non saranno impegnati nei laboratori virtuali i docenti, compatibilmente 
con le esigenze specifiche delle proprie classi, cureranno l'attivazione di percorsi intesi ad 
approfondire, consolidare e potenziare il panorama delle conoscenze e delle capacità degli studenti 
in relazione alle seguenti quattro azioni:  

• Sviluppo di prodotti per attività di orientamento (open day); 

• Approfondimento e/o potenziamento di argomenti  transdisciplinari ianche in vista degli 
Esami di Stato 

• Realizzazione di attività laboratoriali disciplinari /Potenziamento del Curricolo di Educazione 
civica 

 
 

  Per gli studenti: 
➢ Gli studenti osserveranno tutte le regole di comportamento definite all’interno del Regolamento 

di Istituto. 
➢ Gli studenti giustificheranno regolarmente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate effettuati 

durante le giornate in oggetto. 
 

 
 

 Si comunica altresì che l'Istituzione Scolastica ha previsto interventi di docenti, genitori, ex studenti ed 

esperti esterni che offriranno il loro contributo al processo di orientamento.  

I tempi e gli spazi saranno comunicati successivamente nel dettaglio con apposita circolare così come 

l'elenco degli studenti impegnati nella gestione organizzativa dei laboratori. 

 

Si ricorda che le attività nella classe virtuale sono soggette al GPRD - Regolamento UE 679/2016 sul 

Trattamento dei Dati, per cui la responsabilità della realizzazione di foto o video e la relativa divulgazione 

rientrano nella responsabilità del singolo. 

 

Nell'ottica di uno svolgimento regolare e funzionale delle attività pianificate, si confida nella fattiva 

collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO 1 

 
Laboratori fissi 

 

17/12  Classi prime ( 1A-1B-1C-1D-1G-1H-1L) 
 

         
 Laboratorio 

 1 
Laboratorio 
di cinema 

2 
Incontro con 
la psicologa 
scolastica 

3 
Laboratorio di 
matematica e 
fisica 

4 
Laboratorio 
Linguistico 
  

5 
Laboratorio di 
cultura 
generale 

1° ORA A-H / B D-C G-L  

2° ORA G-B / H-C C-L D-A 

3° ORA / Tutte le classi 
prime 

/ / / 

4° ORA C-D / G-L A B-H 

5° ORA L / A / D 

 

 

 

18/12 Classi seconde (2A-2B-2C-2D-2H-2G-2L-2M) 
 

         
 Laboratorio 

 1 
Laboratorio 
di cinema 

2 
Incontro con 
la psicologa 
scolastica 

3 
Laboratorio di 
matematica e 
fisica 

4 
Laboratorio 
Linguistico 
  

5 
Laboratorio di 
cultura 
generale 

1° ORA H-B / C-M D-A G-L 

2° ORA G-A / B-H C-L D-M 

3° ORA / Tutte le classi 
seconde 

/ / / 

4° ORA C-D / G-L A-M B-A-H 

5° ORA L / A / C 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

19/12 Classi terze (3A-3B-3C-3H-3G-3I-3L) 
 

         
 Laboratorio 

 1 
Laboratorio 
di cinema 

2 
Incontro con 
la psicologa 
scolastica 

3 
Laboratorio di 
matematica e 
fisica 

4 
Laboratorio 
Linguistico 
  

5 
Laboratorio di 
cultura 
generale 

1° ORA A-H / C I-B G-L 

2° ORA G / B-H C-L I-A 

3° ORA / Tutte le classi 
terze 

/ / / 

4° ORA C-I / G-L A B-H 

5° ORA B-L / I-A G-H C 

 

 
21/12 Classi quarte (4A-4C-4D-4H-4L-4M) 
  

         
 Laboratorio 

 1 
Laboratorio 
di cinema 

2 
Incontro con la 
psicologa 
scolastica  

3 
Laboratorio di 
matematica e 
fisica 

4 
Laboratorio 
Linguistico 
  

5 
Laboratorio di 
cultura 
generale 

1° ORA A-M / D H-C L 

2° ORA L / C-A D H-M 

3° ORA / Tutte le classi 
quarte 

/ / / 

4° ORA D-H / L-M A C 

5° ORA C / H L-M A-D 

 

 

 

 

 



 

22/12 Classi quinte (5A-5B-5C-5D-5E-5H-5M-5L) 
  

         
 Laboratorio 

 1 
Laboratorio 
di cinema 

2 
Incontro con 
la psicologa 
scolastica 

3 
Laboratorio di 
matematica e 
fisica 

4 
Laboratorio 
Linguistico 
  

5 
Laboratorio di 
cultura 
generale 

1° ORA A-E / B-H C-M D-L 

2° ORA D-H / A-M B-L C-E 

3° ORA / Tutte le classi 
quinte 

/ / / 

4° ORA C-M / D-L A-E B-H 

5° ORA B-L / C-E D-H A-M 

 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


