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STUDENTI - COODINATORI - DOCENTI - GENITORI 
DSGA - ATA 

OGGETTO: Giornate di didattica condivisa e cogestione. 
 
Nella seduta del 24 febbraio 2022 il Collegio docenti ha deliberato la progettazione didattica 
delle giornate 11, 12 e 13 aprile che prevede al mattino del 12 e del 13 attività di classe 
condivise con il Consiglio di classe e al pomeriggio delle tre giornate attività di cogestione a 
gruppi misti. La strutturazione oraria di queste giornate è disposta in  modo da consentire a 
studenti e insegnanti il recupero del tempo scuola residuo rispetto alla durata ridotta delle 
ore di lezione. 
 

12 e 13 aprile MATTINA 
Attività condivise dal Consiglio di classe, inclusi i rappresentanti degli studenti, della seguente 
tipologia: 
- Attività proposte dalla Commissione paritetica; 
- Attività laboratoriali inserite nel Piano di lavoro del CDC come UDA; 
- Uscite didattiche. 
 
Tutte le classi e tutti gli insegnanti entreranno alle 8:25 e termineranno alle 14:00 e le attività 
saranno suddivise in tre blocchi orari di due ore (8:25 - 10:10; 10:20 - 12:05; 12:15 - 14:00). 
 
I docenti coordinatori di Classe indicheranno le scelte del Consiglio compilando il seguente  
documento in drive (DIDATTICA CONDIVISA DEL C.D.C.  12-13 APRILE 2022) entro giovedì 17 
marzo (bisogna ricordarsi di rinominare il file con il nome della classe prima di inserire i dati).  
 

11, 12 e 13 aprile POMERIGGIO 
 

Attività di cogestione, a gruppi misti. 
Studenti e docenti potranno proporre una o più attività, di vario contenuto e tipologia, 
compilando il modulo seguente link entro il 19 marzo p.v.:   

 

COGESTIONE 2022 
Ogni studente sceglierà successivamente le attività secondo i propri interessi con le modalità 
che verranno in seguito comunicate. 
I docenti potranno segurire le attività che hanno proposto, ovvero sorvegliare quelle gestite 
da altri secondo le indicazioni organizzative che saranno comunicate e sulla base dei recuperi 
da svolgere. 

https://docs.google.com/document/d/1zx3nKmFAe88N2B2he5fnNu_IS3i_RkmX/edit?usp=sharing&ouid=101814887929577979559&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/goToXzerYZU6AoPU7


 
Le attività saranno suddivise in due blocchi orari: 
Lunedì 11: h. 14 – 16; 16 - 18 
Martedì 12 e mercoledì 13: h. 15 – 16.30; 16.30 – 18. 
 
Si ricorda che tutte le attività, sia quele mattutine che quelle pomeridiane, sono curricolari e 
pertanto a frequenza obbligatoria per tutti gli studenti. 
 
 

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 

 


