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Circ. N°193
Bracciano, 28/03/2017
Al
Ai
Al
Agli
Al
Sedi:

D.S.G.A.
Docenti
Personale ATA
Studenti (valido come avviso alle famiglie)
Sito Web
Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: DOPOSCUOLA.
In riferimento alla circolare n°161 del 15 febbraio u.s., in cui si ravvisava la necessità di intraprendere azioni
di recupero e potenziamento degli apprendimenti degli studenti, il collegio dei docenti ha deliberato di
promuovere l’apertura pomeridiana dell’Istituto, per due settimane complessive, finalizzata all’organizzazione
del cosiddetto “doposcuola”.
Anche al fine di recuperare le frazioni orarie sottratte al tempo scuola per la realizzazione della settimana
corta, tutti gli studenti dell’Istituto, nelle rispettive sedi, indipendentemente dal profitto riportato nel primo
quadrimestre, sono chiamati a frequentare il doposcuola che ha come obiettivo quello di migliorare gli
apprendimenti e di consolidare le conoscenze/competenze acquisite, senza creare disuguaglianze o
discriminazioni tra gli alunni.
La scuola aperta in orario pomeridiano (nei giorni di lunedì, martedì e giovedì) diventa così occasione di
studio, approfondimento e, più in generale, opportunità di crescita per gli studenti, in quanto consente loro di
riconoscere le proprie potenzialità, anche quelle ancora inespresse.
Auspico pertanto un’ampia partecipazione degli alunni a queste attività e mi auguro vivamente che le famiglie
ne comprendano il valore, anche in termini di risparmio economico. L’attività è infatti assolutamente gratuita e
permette a tutti di svolgere le attività pomeridiane (cd “compiti a casa”) con il monitoraggio e l’assistenza dei
docenti.
Durante i pomeriggi di doposcuola, il concetto di gruppo-classe sarà sostituito da quello di gruppo di studiolavoro, con l’applicazione di metodologie didattiche che privilegino l’apprendimento collaborativo e il
tutoraggio tra pari. Il docente sarà un “facilitatore” e si occuperà del monitoraggio delle attività, intervenendo
opportunamente, se necessario, per chiarire dubbi e fornire suggerimenti.
Si riportano qui di seguito il calendario del doposcuola e le modalità di attuazione dello stesso:
Prima settimana:
Lunedì 3 aprile:
Martedì 4 aprile:
Giovedì 6 aprile:

dalle 14.30 alle 16.30
dalle 15.00 alle 17.00
dalle 14.30 alle 16.30

Seconda settimana
Martedì 2 maggio: dalle 15.00 alle 17.00
Giovedì 4 maggio: dalle 15.00 alle 17.00
Lunedì 8 maggio:
dalle 14.30 alle 16.30

Modalità organizzative:
 gli studenti si recheranno nelle aule di appartenenza per l’inizio dell’attività e la formazione dei
gruppi di studio;
 le presenze saranno annotate dagli studenti stessi su appositi moduli predisposti dall’ufficio di
presidenza e distribuiti nelle aule; tali moduli saranno successivamente controfirmati dai docenti in
turno di vigilanza;
 la formazione dei gruppi di lavoro sarà spontanea ed avverrà dopo la registrazione delle presenze,
allo scopo di favorire lo scambio tra pari e la trasmissione delle competenze in modo autonomo ed
autogestito;
 i docenti saranno tenuti al coordinamento delle attività ed alla generica vigilanza;
 non saranno ammesse uscite anticipate;
 le eventuali assenze dovranno essere giustificate la mattina del giorno successivo, utilizzando il
libretto personale, in quanto l’attività è obbligatoria per consentire il recupero del tempo scuola.
La presente circolare è pubblicata sul sito web. Ai genitori è richiesto di attestarne la lettura, entro e non oltre
giovedì 30 marzo p.v., annotando la seguente dicitura sul diario del proprio figlio/a “Dichiaro di aver preso
visione della circolare n°193 del 28/03/2017 e autorizzo mio figlio/a alla frequenza del doposcuola”. I
docenti della prima ora dovranno controllare le dichiarazioni dei genitori e segnalare, entro e non oltre le ore
10.00 del 31 marzo p.v. eventuali dichiarazioni mancanti alla segreteria didattica (o al responsabile di plesso)
che provvederanno a contattare le famiglie.
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