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CIR. 190, 25/1/2022
STUDENTI/GENITORI/DOCENTI
CS/DSGA
Oggetto: Prospetto orario con integrazioni (dal 27 p.v.) e indicazioni.
Premessa
Come è noto, dopo la delibera del Consiglio di Istituto, su proposta della maggioranza dei
docenti del Collegio, dalla ripresa delle attività dopo le vacanze natalizie è stato adottato il
nuovo quadro orario.
Inoltre, per permettere di ristabilire il monte delle 27 ore settimanali per il biennio e le 31 per
il triennio (mai rimodulato in epoca Covid, tranne in caso di lockdown), sono state previste
due differenti modalità per il recupero dovuto alla diminuzione oraria:
1) IN ORARIO EXTRACURRICULARE, prevedendo 6 rientri pomeridiani (non consecutivi ed
esemplificativamente della durata di n° 3 ore) da realizzarsi più avanti;
2) IN ORARIO CURRICULARE, con unità aggiunte oltre l’orario giornaliero, nella misura
massima di n° 1 unità di 55’ settimanali per le classi del biennio; n° 2 unità di 45’ settimanali
per il triennio.
Pertanto con la presente circolare si comunica l’avvio della calendarizzazione delle “aggiunte”
oltre l’orario giornaliero a partire da giovedì 27 p.v. PER IL BIENNIO, e dal 10 febbraio per il
triennio.
Quindi si allegano nel Registro Elettronico sei file distinti in formato word corrispondenti agli
orari delle sei settimane, da questa prima fino a quella che si conclude il 2 marzo.
Alcuni chiarimenti:
- le “aggiunte” (segnalate in rosso) sono ovviamente poste in modo differente da classe a
classe;
- non interessano tutti i docenti del Consiglio ma quelli che maggiormente hanno maturato
ore da recuperare (ad esempio perché hanno ore che non insistono sulle ore centrali in cui i
docenti accompagnano gli studenti nel cortile durante gli intervalli);
- perché se gli studenti hanno diritto al maggior recupero possibile delle ore del curricolo di
cui hanno diritto per legge, a maggior ragione i docenti hanno il dovere di lavorare tutte le
ore per cui sono chiamati a insegnare;
- l’uscita anticipata verrà segnata come assenza;

- in caso di quarantena dell’intera classe ogni recupero verrà immediatamente sospeso.
In considerazione della volontà di recuperare, ma con la consapevolezza delle maggiori
difficoltà per gli studenti, il Collegio docenti ha deliberato l’impegno “a utilizzare questi spazi
orari non per effettuare verifiche, scritte o orali (nemmeno attaccandosi con l’ultima ora) - al
limite verifiche al rientro da PCTO - e che verrebbero utilizzati per attività, possibilmente di
gruppo, riguardanti in primis i vari progetti”.
Ci si permette di suggerire un utilizzo il più possibile diversificato di questo tempo, in cui si
possa tenere conto delle molte attività che si possono realizzare con gli studenti, finalizzate a
realizzare - o ad attivare, è una occasione! - una didattica e soprattutto un dialogo
collaborativo e costruttivo con gli studenti, in modo da ascoltarli il più possibile.
Sarebbe sciocco voler rincorrere “l’avanzamento del programma” spesso rivolto dagli stessi
genitori. Si ritiene invece vitale e più proficuo per lo stesso apprendimento, rinsaldare il più
possibile il senso di partecipazione, quindi di rinforzo, degli studenti alla scuola, a quel senso
e quella capacità della scuola che deve prevalere in questo lungo lasso di tempo.
Per altro, cercare di spostare determinate attività più “aperte” in questi spazi significa, per
chi lo ritenesse utile, liberare spazio nelle ore precedenti, un terreno più fertile per
l’attenzione, quindi per dedicarsi proprio all’”avanzamento del programma”.
Con questo stesso spirito è stato delineato l’orizzonte di contenuti e modalità che il Collegio
dovrà presto definire per la realizzazione dei rientri in orario extracurriculare.
Così è stato anche richiesto espressamente sia dalla componente studenti sia da quella dei
genitori e gli studenti della Commissione paritetica stanno elaborando concrete proposte da
portare all’attenzione dello stesso Collegio.
Diversamente si ribadisce che oltre a non essere opportune, non potranno in alcun modo
essere ammesse, quindi ritenute valide, pratiche valutative o eminentemente ‘frontali’,
comunque passivizzanti, da parte del docente (che potrebbero inoltre assumere, soprattutto
dopo una certa ora, un carattere da tragicommedia fantozziana).
Inoltre, al termine di questo percorso verranno raccolte buone pratiche attraverso
questionari e interviste rivolte agli studenti e agli stessi docenti.
Infine, si ricorda agli studenti che dovessero avere documentate difficoltà per le coincidenze
dei mezzi pubblici per il rientro a casa in tempi congrui, è possibile fare richiesta di uscita
anticipata fino a un massimo di 10 minuti presentando la modulistica qui disponibile:
https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/MODULORICHIESTA-ENTRATA-POSTICIPATA-USCITA-ANTICIPATA.pdf
Buon lavoro.
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