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OGGETTO: Spazi laboratoriali co-gestiti fino al 22 DICEMBRE 2021 - Integrazioni alle 

attività laboratoriali di Educazione Civica programmate  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le risultanze dell'Assemblea di classe e d'Istituto svoltesi in data 14/12/2021; 

VISTE le risultanze del CdI tenutosi in data 16/12/2021; 

FERME RESTANDO le attività già calendarizzate e comunicate con circolare Prot. 0005479/U del 

13/12/2021 e circolare Prot. 0005534/U del 15/12/2021; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre un'organizzazione funzionale delle attività proposte 

per ciascuna classe  

COMUNICA  

 

che, fino al giorno 22 DICEMBRE 2021, gli studenti di tutte le classi svolgeranno attività di 

didattica "alternativa" all'interno delle proprie aule, con la collaborazione dei docenti in servizio, 

allestendo spazi co-gestiti per porre in essere esperienze formative finalizzate a promuovere il 

confronto, il dialogo e la riflessione condivisa. 

Di seguito si riportano le integrazioni condivise nella seduta del CdI.  

 

17 dicembre 2021 

per le classi quinte (al termine del PLS di Scienze Biologiche con UNISA) previo accordo con i docenti in 

servizio, è possibile prevedere una discussione sulle tematiche  del film " Will Hunting" e/o attività di 

Educazione Civica. 

20 dicembre 2021 

per le classi seconde, dalle ore 10:30, previo accordo con i docenti in servizio, è possibile prevedere 

una discussione sulle tematiche del film " Will Hunting" e/o  attività laboratoriali di Educazione Civica  
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21 dicembre 2021 

per le classi quarte, dalle ore 10:30, previo accordo con i docenti in servizio, è possibile prevedere una 

discussione sulle tematiche  del film " Will Hunting" e/o  attività laboratoriali di Educazione Civica. 

22 dicembre 2021 

per le classi prime, dalle ore 09:00 alle ore 10:00, è stato previsto un incontro con la dottoressa Sara 

Cavaliere, psicologa d'Istituto; dalle ore 10:00 alle ore 11:00, è stato pianificato un incontro con ex 

alunni del Liceo "Mangino". 

 

Le "res novae" consistono nell'attenzione particolare alle classi prime, cui sono stati dedicati due 

ulteriori spazi di interazione. La progettazione già condivisa si sostanzia nella necessità di 

confermare l'attenzione di studenti e docenti sui nuclei tematici trasversali afferenti 

all'Educazione Civica. 

Si forniscono altresì le necessarie specificazioni e le indicazioni operative atte a garantire un 

funzionale svolgimento dell'iniziativa validata. 

Per i docenti: 

➢ I docenti osserveranno il proprio orario di servizio e garantiranno la partecipazione degli 

studenti della classe di riferimento alle attività previste, curando altresì 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 proposti dalla classe; 

• 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. 

Per i collaboratori scolastici: 

➢  I collaboratori scolastici eserciteranno sorveglianza attenta, partecipativa e preventiva nei 

piani di loro pertinenza, secondo il proprio orario di servizio e l’organizzazione prevista dal 

DSGA.  

 Resta inteso che le azioni di valutazione relative al primo quadrimestre, laddove determinate, si 

svolgeranno regolarmente nei giorni in cui le classi non saranno impegnate nelle attività 

laboratoriali.  

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) 

 


