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AI DOCENTI COORDINATORI DEL BIENNIO 

 
 

OGGETTO: Progetto “Accoglienza”, compiti domestici, contratto 

formativo”. 

 
Invito i Sigg. Docenti Coordinatori del Biennio a sollecitare presso i Colleghi la 

piena adesione al progetto accoglienza riguardante le prime classi (classi aperte – 

imparare ad imparare – ecc.), momento dialettico importante per far cogliere agli 

alunni ed alle loro famiglie la strategia educativa e didattica del Liceo. 

Invito altresì a notificare al sottoscritto o ai Collaboratori del Preside l’esito 

del pressante invito rivolto in particolare ai Docenti del Biennio ad assegnare agli 

alunni compiti ed esercitazioni da svolgere a casa, nell’ottica del rafforzamento 

dell’apprendimento e del metodo di studio, ovviamente nel rispetto di un equo carico di 

lavoro e di una intelligente distribuzione tra le varie discipline. 

Inoltre invito a sollecitare i coordinatori di classe alla stesura e compilazione 

(da condividere con tutti i Docenti della classe) del contratto formativo, il cui modello 

sarà tra breve distribuito a tutti i Coordinatori di classe. 

Infine ricordo che si attiverà un corso base intensivo di Latino per circa 10 ore. 

L’opportunità può essere offerta ad alunni (in particolare delle classi seconde) le cui 

difficoltà in latino richiedono un immediato intervento intensivo compensativo. 

 Invito pertanto i Sigg. Coordinatori del Biennio a richiedere ai Docenti 

(tramite i Coordinatori di Classe) gli eventuali nominativi di alunni che potrebbero 

valersi del corso e comunicarli entro e non oltre VENERDI’ 26 SETTEMBRE alle 

prof.sse RAVERA (F.O.) e MARTINOTTI  (Coordinatrice della classe 3B) 

Grazie. 

 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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