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STUDENTI/GENITORI/DOCENTI 
 
 
Oggetto: Risorse didattiche. Presentazione attività extracurriculari. 
 
Con il Regolamento per la DDI che la scuola si è data erano state previste diverse modalità 
affinché gli studenti potessero recuperare attraverso attività i minuti in meno delle giornate 
di scuola (poche) in presenza, ma purtroppo non c’è stato modo di realizzarle.  
Comunque, grazie a questa risorsa di tempo da restituire, il Collegio ha pensato una serie di 
attività per gli studenti da svolgersi nella fascia pomeridiana fino alla termine delle lezioni. 
Modi e tempi per partecipare verranno comunicati nei prossimi giorni.  
Si presenta di seguito il prospetto di queste attività in occasione dell’inizio della sessione dei 
Consigli di Classe aperti.  
 

Visite virtuali di istruzione verso “luoghi” culturalmente significativi (città d’arte, musei, mostre, 
laboratori scientifici, monumenti ecc.). 
Partecipano potenzialmente tutte le classi e i CDC, anche più classi insieme, o gruppi di studenti 
Sportelli didattici per azioni di personalizzazione verso piccoli gruppi di studenti, con precedenza 
per quelli in difficoltà (ad es. preparazione a verifiche) con docenti dello stesso Consiglio di Classe 
o materia 
Percorsi di cittadinanza attiva 
Attività di orientamento universitario per le classi quarte 
Attività motorie e laboratori artistici che necessitano la presenza per piccoli gruppi di studenti 
individuati e tracciati dai docenti coinvolti.  
Colloqui di rimotivazione/autovalutazione dello studente in co-conduzione fra due docenti. A 
richiesta dello studente. Durata 20 minuti max 

VERSO L’ESAME DI STATO 

Tutoraggio per elaborato e colloquio con i docenti del CdC  
Simulazione colloquio con la Commissione (i docenti del CdC) per almeno uno studente volontario 
per classe, due quinte in coppia. A partire dal 15 maggio 
Sportello di consulenza sull’esame   

 

 



 
Rispetto all’orario curriculare queste attività dovranno girare al contrario: non sono, non 
devono e non possono essere, mai, una ”aggiunta”.  
Sono un impegno - ci si augura utile il più possibile - o un modo diverso di “arrivare” a uno 
studente in difficoltà, come nel caso dello “sportellino” per un numero minimo di studenti.  
Perché sono pensate strettamente in un’ottica di personalizzazione e di valorizzazione degli 
studenti, che ora potranno anche rivolgersi direttamente ai loro docenti, attraverso un 
ricevimento analogo a quello dei genitori (ovviamente non un confessionale). 
Segnalo che l’attività dei “viaggi virtuali” (che spero siano una premessa per mete da 
raggiungere quando si ricomincerà a fare viaggi, di istruzione appunto) è attualmente 
sperimentata con successo da un gruppo di nostri studenti delle seconde, che la sta 
conducendo in questi giorni assieme a compagni olandesi, spagnoli e norvegesi per il progetto 
europeo Erasmus+ 
 
Questo impegno - alcuni docenti ci tengono che venga ribadito - è già offerto e continerebbe 
a essere offerto comunque, in frequenti occasioni oltre l’orario di servizio. Ma trovo sia 
importante che un intero Collegio abbia saputo proporlo, in modo articolato e svincolato dalla 
singola disciplina, per quanto dovuto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 


