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Caltanissetta,21/02/2018 

 

CIRCOLARE  n .254 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: pausa didattica 

 

Al fine di favorire il recupero delle lacune emerse nello scrutinio del I quadrimestre, come 

deliberato dal collegio dei docenti del 20/02/2018, sarà avviata la pausa didattica per tutte le classi, 

ad eccezione delle quinte, a partire da giovedì 22 Gennaio  a giovedì 8 Marzo. 

Durante la pausa didattica i docenti riprenderanno gli argomenti già affrontati e, sulla 

base delle difficoltà emerse all’interno delle classi, interverranno in modo diversificato: sul 

recupero di conoscenze contenutistiche o sullo sviluppo di abilità e metodi, sull’aspetto 

motivazionale, su compiti di approfondimento o di ricerca per gli studenti più bravi i quali 

potranno essere impegnati anche in funzione di tutorato interno nella classe per favorire il 

recupero dei più deboli. Durante la pausa didattica saranno sospese le interrogazioni ma il 

docente dovrà monitorare il processo di apprendimento degli alunni attraverso interventi, 

dibattiti, esercizi. 

Il ricorso a metodologie diverse e innovative, ambienti di apprendimento laboratoriali e 

collaborativi, l’ uso della piattaforma didattica, le classi aperte,potranno essere strumenti utili per un 

maggiore coinvolgimento degli alunni ai fini dell’apprendimento. 

Ricordo a tutti i docenti che nel PDM dell’istituto è stata data  priorità al miglioramento dei 

risultati scolastici (apprendimento dei nostri alunni) e delle prove INVALSI attraverso azioni mirate 

e attività programmate. 

Le azioni di intervento durante la pausa didattica dovranno essere registrate  sul registro di 

classe e personale con successivo monitoraggio e verifica degli apprendimenti. 

Durante il periodo della pausa didattica non saranno concesse assemblee di classe e di 

istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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