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CIR. n° 337, 17/6/2021
STUDENTI/GENITORI CLASSI I-IV
DOCENTI
Oggetto: Indicazioni per lo studio estivo.
Gli studenti potranno trovare nel menu studenti e genitori del sito la pagina dedicata ai
consigli per il lavoro estivo.
Aprendo si può scorrere e trovare la propria sezione e classe con le indicazioni materia per
materia da parte dei singoli docenti.
Se mancasse l’indicazione per una materia vorrà dire che il docente non ha ritenuto di
dovere assegnare alcunché.
Questo pacchetto che ogni docente ha compilato per la sua classe risponde a un lavoro
svolto dai Dipartimenti disciplinari: i docenti di ogni materia si sono riuniti prima della fine
delle lezioni e hanno stabilito il quantum, confrontandosi poi fra loro per valutare l’impatto
complessivo.
Si tratta di una novità interessante per la nostra scuola - sicuramente di un punto di
partenza -, perché frutto di un accordo comune fra docenti con naturali differenti ispirazioni
e approcci all’argomento, quindi un atto di unitarietà e, soprattutto, di trasparenza verso
tutti, contemporaneamente.
Eventuali indicazioni differenti, o precedenti, sono evidentemente superate da queste.
Tantomento non ne potranno essere date successivamente in aggiunta.
In queste indicazioni i docenti hanno fornito, quando lo hanno ritenuto utile, specifiche su
come svolgere il lavoro, oppure lo hanno fatto negli ultimi giorni di scuola.
Si chiede pertanto a studenti e genitori di rispettare il periodi di riposo dei docenti, presto in
ferie.
Così come genitori o studenti, quindi docenti, non possono evidentemente richiedere
durante le vacanze controlli e verifiche in itinere su questo lavoro (anche se richiesti
precedentemente), ad esempio imponendo scadenze, consegne o feedback.
Buon lavoro.
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

