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Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

RE 

Circolare n. 210 a. s. 2021/2022 

 

OGGETTO: Attività rinforzo e consolidamento: proposta di co-gestione degli alunni 

 

I rappresentanti d’Istituto, dopo aver consultato il Comitato studentesco,  hanno proposto al 

Collegio dei docenti 3 giorni (8, 9, 10 febbraio p.v.) di co-gestione. I docenti hanno espresso parere 

favorevole come atto di fiducia nelle loro capacità di organizzazione e gestione di attività didattiche 

alternative a quelle ordinarie. 

La scansione giornaliera sarà la seguente: 

 8.00-9.40: prime 2 ore lasciate ai docenti, con attività ordinarie di 

spiegazioni/programmazione; 

 una proposta di attività di ampliamento formativo organizzate dai ragazzi con ospiti 

collegati a distanza, due fasce orarie per gli incontri con gli ospiti: 

9.40-11.50 primo incontro; 

11.50-12.10 pausa-ricreazione secondo le modalità del Regolamento (prenotazione merenda 

ed uscita a rotazione); 

12.10-14.10 secondo incontro. 

Gli alunni rimarranno tutti nelle loro classi mantenendo il distanziamento, collegandosi alla Lim, 

seguendo quindi l’esempio della prima assemblea in presenza.  

Alcuni ospiti si sono resi disponibili secondo il seguente calendario:  

GIORNO OSPITE/ATTIVITA’ TEMATICA/ARGOMENTO 

Martedì 8 febbraio 9.40-11-50 Eleonora Faraone- nutrizionista Nutrizione e problemi alimentari 

Martedì 8 febbraio 12.10- Alessandro Borghi- attore La sua storia e il mondo del 

cinema 
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14.10 

Mercoledì 9 febbraio 9.40-11-50 Themino-Hitteroad   I social media, la musica e la 

produzione musicale 

Mercoledì 9 febbraio 12.10-14.10 Monica Contraffatto- atleta La sua storia e gli sport 

paraolimpici 

Giovedì 10 febbraio 9.40-11-50 Poli OK- artista musicale La sua storia e la musica 

Giovedì 10 febbraio 12.10-14.10 Simone Cicalone- YouTuber Youtube e il suo progetto sui 

social* 

*eventuali modifiche del calendario verranno comunicate attraverso il R.E. 

 

Le classi, in accordo con i docenti, potranno attivare corsi di consolidamento disciplinare riservando 

parte dell’orario e comunicando l’iniziativa ai rappresentanti d’istituto attraverso i rappresentanti di 

classe. Ogni classe svolgerà il proprio orario settimanale (ad es. le classi a 30 h svolgeranno tutte le 

ore settimanali previste). 

Qualora le norme di sicurezza/anti-Covid non siano rispettate (attività nelle classi, distanziamento, 

mascherine, orari, rispetto del Regolamento) le attività per classi segnalate dai docenti verranno 

interrotte e le lezioni riprenderanno secondo la scansione ordinaria.  

I docenti svolgeranno sorveglianza durante le attività gestite dagli alunni secondo il proprio orario 

di servizio. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa si confida più che mai nella collaborazione di tutti. 

Roma, 4 febbraio 2022     

 

I rappresentanti d’Istituto                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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