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Circ. 87         Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Proprie Sedi 

Oggetto: Attività didattica da Lunedì 14 a Martedì 22 Dicembre 2020 

Si comunica che da lunedì 14 Dicembre e sino a martedì 22 Dicembre le attività didattica saranno  finalizzate 

- tenuto conto delle tematiche svolte in questo primo periodo dell’anno scolastico -  al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze  e capacità: 

 Recupero  

 Consolidamento  

 Approfondimento  

Nel suddetto periodo non verranno prese in considerazione suddivisioni, in termini di spazi e tempi, per le 

lezioni sincrone e asincrone. Ogni docente concorderà con gli allievi i tempi e i modi delle attività di recupero 

e, in base alla situazione della classe, potrà stabilire quale obiettivo si prefissa di raggiungere durante questo 

periodo di pausa didattica. 

Si invita: 

 il personale docente  

o ad offrire ai propri discenti un quadro riepilogativo che dia loro la possibilità di affrontare 

con serenità il rientro in classe dopo le festività natalizie prossime venture; 

o differenziare le modalità con cui verranno riproposte le precedenti unità didattiche; 

o approntare un percorso di recupero per quanti dovranno affrontare i prossimi esami (PAI , 

Esami di Maturità, IEFP, ….); 

o a non effettuare valutazioni orali o scritte se non sotto richiesta dell'alunno 

 gli alunni  

o a proporre ai propri docenti le tematiche su cui emergono maggiori difficoltà in termini di 

apprendimento e comprensione 

o partecipare all’azione didattica con maggiore spirito collaborativo mantenendo elevati 

standard in termini di frequenza, partecipazione e interesse  

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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