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Circolare docenti n. 91

Ivrea,27/10/2020
A tutti i docenti

Oggetto: Pianificazione delle attività didattiche pomeridiane in presenza

Vista la nuova organizzazione delle attività didattiche, che a partire dal 27 ottobre e sino al 24
novembre p.v. prevede la possibilità di organizzare attività pomeridiane, si allega una pianificazione
di massima degli impegni dei docenti e delle aule loro assegnate.
Nel distribuire i docenti sui giorni e sulle aule a disposizione si è cercato di tenere conto del
Dipartimento di afferenza, delle tipologie di valutazione e del numero di classi, cercando di evitare
sovrapposizioni con i Consigli di Classe di novembre e coinvolgendo tutti i docenti.
La distribuzione nelle aule seguirà la seguente tabella:
Aula
Palestra A
Palestra B
Lab Info 1
Lab Info 2 - Aula 2A
Lab Fisica
Lab. Biologia
Aula 2P
Aula 2F
Aula 1A
Aula 1D (Piano terra)
Aula 1E (Piano terra)
Aula 1F (Piano terra)
Aula 1G (Piano terra)
Aula 2A - Info 2

Dipartimento
Scienze motorie
Inglese
Matematica e Fisica
Scienze naturali
Matematica e Fisica
Scienze Umane
Lettere
Altri

1. Assegnazione delle classi alle attività
Poiché, per la calendarizzazione delle attività, è stato necessario indicare solo il nome del docente e
non delle classi coinvolte, saranno gli stessi docenti a decidere quali classi inserire a calendario. Nel
farlo, andranno seguiti i seguenti criteri:



Coinvolgere tutte le classi dell’Istituto;
Privilegiare le attività delle classi di inizio e fine ciclo;
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Non impegnare le singole classi per più di due attività settimanali;
Cercare di coinvolgere il massimo numero di alunni conciliando, dove possibile, le attività
in presenza con l’offerta del trasporto pubblico locale;

2. Modifiche, restituzioni, scambi
È possibile modificare il planning delle attività pomeridiane in modo da migliorarlo e arricchire
l’offerta formativa per gli alunni. Sono consentite le seguenti modifiche:
Scambio: il docente A e il docente B si scambiano i giorni di lezione pomeridiana. È sempre
possibile quando vengono “scambiate” due aule di lezione, mentre può avvenire solo all’interno del
Dipartimento se riguarda laboratori
Restituzione: il docente che non intende organizzare attività pomeridiane può “restituire” il giorno
a disposizione se e solo se trova un altro docente che lo sostituisce.
3. Comunicazioni delle modifiche ed eventuale nuova pubblicazione del calendario
Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) andranno comunicate tempestivamente alla prof.ssa Anna
Botti (botti.annagrazia@lsgramsci.edu.it) in modo da consentire la pubblicazione degli orari
settimanali.
Poiché le prime attività pomeridiane dovrebbero partire già il 29/10/2020, le modifiche relative ai
giorni 29/10/2020 e 30/10/2020 dovrebbero essere comunicate entro le ore 14:00 di domani, 28
ottobre.
So che non sarà semplice organizzare queste attività e riuscire ad effettuare tutte le
modifiche/scambi desiderati. Ritengo, però, indispensabile che si parta al più presto, per riportare i
ragazzi a scuola in presenza, anche se solo per brevi attività pomeridiane.
Si ringrazia per la collaborazione,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

