LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO
Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232
Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629
mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it
MIPC03000N

- Cod.fiscale 80126650151

www.liceoclassicocarducci.edu.it

CIR. n° 298, 6/5/2021
DOCENTI - STUDENTI - GENITORI
Oggetto: Al via le attività didattiche extracurricolari di maggio e giugno.
Si comunicano di seguito le indicazioni operative per la comunicazione, la realizzazione e la
partecipazione degli studenti alle attività didattiche proposte in orario extra-curricolare.
Perdonate la lunghezza e l’articolazione di queste indicazioni, non è difficile, ma è una “prima
volta” per questa organizzazione nella nostra scuola, resa possibile dalla riduzione oraria a 50
minuti, che purtroppo non abbiamo potuto rendere costante dall’inizio dell’anno come
avevamo previsto e anche qualcuno aveva iniziato. Questa possibilità, anche raggiunta solo a
fine anno e ridotta al minimo, non è dovuta alla pandemia, per quanto l’abbia resa possibile
perché necessaria ma allo stesso tempo limitandone le potenzialità.
Queste attività rappresentano tuttavia un buon esperimento perché con esse si può realizzare
quella personalizzazione, soprattutto a studenti con bisogni educativi speciali, che più
difficilmente è possibile in classe, figuriamoci in classe ma a distanza. Allo stesso modo si
potrebbero realizzare attività proficue per tutti e per gli studenti più attivi, o per sollecitare
quelli meno attivi: mettere di fronte tutti a contesti e dimensioni che rafforzano la
preparazione d’aula.
Perché è un modo non solo per allargare e far accendere i “contenuti” ma per iniziare a dare
a una scuola quel minimo di trasversalità e “respiro” che è senz’altro una delle strade per
garantire a tutti le pari opportunità, per un vero rinnovamento della didattica ormai
irrinviabile e irrinunciabile.
Per questo è necessaria la vostra presenza, studenti: approfittatene! Comprendo che è
faticoso, che per quel po’ di tempo libero che resta ci sono le belle giornate, ma sarebbe un
segno di grande importanza per i vostri insegnanti che vi aspettano. E vedrete, sarà diverso.
Per tutte queste ragioni è bene anche precisare anche cosa queste attività NON sono.
- NON SONO AMMESSE IN NESSUN MODO LEZIONI OLTRE L’ORARIO STABILITO, PEGGIO SE
PER VERIFICHE (e non sarebbe ammissibile la giustificazione “per il loro o per il nostro bene”)
- NON SONO AMMESSE DILATAZIONI, O DILAZIONI, OLTRE GLI ORARI PREVISTI E STABILITI.
Lo scopo è dare forma e ordine a questo progetto e poiché alcuni docenti hanno già prestato
il loro tempo per attività informali ora si invitano caldamente ad allinearsi e limitarsi a queste.
Eventuali difformità rispetto a tali disposizioni vanno debitamente segnalate quando
dovessero avvenire.

VISITE VIRTUALI DI ISTRUZIONE
1) Il coordinatore, o il docente proponente, crea il link dell’incontro su Meet avendo cura
di invitare per l’ora e il giorno fissati i docenti coinvolti e tutti gli studenti delle classi
interessate.
2) I docenti proponenti sono altresì tenuti a firmare il registro indicando gli studenti
presenti alle attività.
3) In caso nessuno si presentasse dopo almeno 10 minuti, il docentre potrà abbandonare il
collegamento indicandolo nello stesso registro.

ATTIVITÀ ON LINE PER STUDENTI E DOCENTI DI UNA SINGOLA CLASSE
SPORTELLI DIDATTICI I-V
COLLOQUI DI RIMOTIVAZIONE/AUTOVALUTAZIONE
1) Il docente comunica agli studenti delle proprie classi giorno e ora della propria proposta
didattica tramite l’AGENDA del registro elettronico, pubblicando contestualmente il link
dell’incontro creato sulla piattaforma telematica di Istituto.
2) I docenti proponenti sono altresì tenuti a firmare il registro indicando gli studenti
presenti alle attività.
3) In caso nessuno si presentasse dopo almeno 10 minuti, il docentre potrà abbandonare il
collegamento indicandolo nello stesso registro.
4) Sarà cura del CdC sollecitare la partecipazione degli studenti esigenze di
personalizzazione per realizzare assieme una auspicata progressione rispetto al livello
finora raggiunto.

ATTIVITÀ ON LINE INTERCLASSE
per studenti e docenti che possono appartenere a classi diverse
TUTORAGGIO PER ELABORATO E COLLOQUIO D’ESAME
SPORTELLO DI CONSULENZA ESAME
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
1) Il docente comunica agli studenti delle proprie classi giorno e ora della propria proposta
didattica tramite l’AGENDA del registro elettronico, pubblicando contestualmente il link
dell’incontro creato sulla piattaforma telematica di Istituto.
2) I docenti proponenti sono altresì tenuti a scrivere nell’agenda gli studenti presenti.
3) In caso nessuno si presentasse dopo almeno 10 minuti, il docentre potrà abbandonare
il collegamento indicandolo nello stesso registro.

IN PRESENZA, A SCUOLA
ATTIVITÀ SPORTIVE (distanziate)
LABORATORI ARTISTICI
(oltre le ore da svolgere nelle ore
curriculari come da Ptof)

Il docente o il referente di materia (nel caso di
attività interclasse) comunica agli studenti
delle proprie classi giorno e ora della propria
proposta didattica tramite l’AGENDA del
registro elettronico.

Le attività in presenza a scuola potranno svolgersi dalle ore 14 alle 17 ad eccezione del
giovedì e del sabato.
Gli studenti che terminano prima le lezioni potranno rientrare non prima delle ore 14 senza
poter ATTENDERE A SCUOLA O NEL GIARDINO l’inzio dell’attività.
Data l’attenzione necessaria alle attività in presenza, tenuto conto del protocollo di
sicurezza della scuola e di quanto eventualmente e tempestivamente richiesto da ATS, è
indispensabile che con la massima attenzione i docenti promotori:
- RACCOLGANO LE PRESENZE IN MANIERA PUNTUALE SUL RE
- IN CASO DI ATTIVITÀ INTERCLASSE INVIINO A FINE LEZIONE L’ELENCO DEI PRESENTI VIA
EMAIL A covid@liceoclassicocarducci.edu.it
Si raccomanda agli studenti di rispettare le ordinarie prescrizioni e facilitare agli insegnanti
nello svolgimento delle attività. In caso di infrazione di esse le attività non saranno fatte
proseguire.

IN PRESENZA, AL DI FUORI DELLA SCUOLA
Sono ammesse solamente le attività connesse alla realizzazione di PCTO.
Purtroppo, a oggi almeno, non è possibile realizzare quanto avevamo previsto e anzi inziato
a fare, a settembre.
Infatti, su questa possibilità il DPCM vigente rimanda a quello precedente.
(Art. 22, c.1) Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.

Le attività possono essere promosse dalla data odierna. Non devono mai essere concluse oltre
le ore 19 e non devono mai essere condotte nei giorni festivi.
Per le attività di simulazione dell’Esame di Stato, che si svolgeranno alla fine del corrente mese,
seguirà una calendario prestabilito.
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

