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Circ. N° 7
Milano, 7 settembre 2017
A TUTTI I DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL DSGA E AL PERSONALE ATA
SITO
ATTI

OGGETTO: COMUNICAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO
“SETTIMANA CORTA”.
Si comunica che il Consiglio di Istituto di questo Liceo, con delibera del 06/09/2017, ha
approvato il Progetto “Settimana corta”, che andrà in vigore da martedì 12 settembre 2017.
Con l’adozione di tale Progetto le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,05 alle ore 15,00, con due intervalli di 10 e 20 minuti. Il venerdì gli alunni del Biennio
usciranno alle ore 14,05.
Il Progetto, elaborato da una Commissione mista Docenti, Alunni, Genitori e Personale ATA,
costituisce l’adozione di un modello innovativo, che favorirà una migliore organizzazione oraria
delle lezioni e delle attività didattiche rivolte agli alunni.
Il Progetto prevede:
•

Rimodulazione della didattica in funzione della multidisciplinarietà, per un insegnamento
più efficace, che tenderà a innalzare i livelli di competenze e arricchire i contenuti delle
discipline.

•

Didattica più partecipata attraverso la messa in atto di progetti proposti e condivisi dalle
materie di studio e di indirizzo nei Consigli di Classe.

•

Svolgimento di max due verifiche giornaliere, con prove orali/scritte o pratiche - ove
necessario - in giorni determinati (es: periodo di valutazioni bimestrali)

•

Assegnazione dei compiti adeguatamente distribuiti durante la settimana.

•

Pausa - pranzo nei locali del bar della sede di via Hajech e nello Spazio Brera2 nella sede di
via Papa Gregorio, in alternativa in aula, previa autonoma igienizzazione con materiale che
fornisce la scuola. Verranno posizionati i distributori dell'acqua nei vari corridoi.

Confidando nella collaborazione di tutte le componenti del Liceo, si augura agli alunni e a
tutto il personale un anno scolastico proficuo e foriero di apprendimenti coinvolgenti ed esperienze
avvincenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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