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Albenga, 16 /02/2015         Circolare n. 239 

 

- A tutti i docenti  

- Agli studenti  

- Alle famiglie degli studenti 

- Al personale ATA 

 

Oggetto: Settimana alternativa:  disposizioni organizzative 

 

Come già noto, da lunedì 23 Febbraio 2015 a sabato 28 Febbraio 2015 il nostro Liceo effettuerà 

una settimana alternativa, ovvero una settimana dinamica dedicata: 

 al recupero per gli studenti che alla fine del primo trimestre hanno evidenziato carenze in 

una o più discipline ; 

 al potenziamento per gli studenti che hanno brillantemente concluso il primo periodo 

valutativo . 

Saranno quindi sei giorni in cui tutti avranno l’opportunità di vivere la scuola in modo diverso, una 

settimana in cui la classe sarà “insieme di classi”,  i docenti non saranno solo “i soliti docenti” ma 

anche “relatori esterni”, le materie non saranno solo “le solite materie” ma tematiche attuali di 

carattere scientifico, umanistico, sociale dedicate a tutti indipendentemente dall’indirizzo 

frequentato, perché le scienze non sono solo per lo scientifico ma anche per il classico, perché 

l’arte non è solo per l’artistico ma anche per il linguistico, perché lo sport non è solo per lo 

sportivo ma per tutti e così via. 

Una settimana all’insegna della cultura in generale, che ha richiesto una rigorosa organizzazione e 

che, per dare i suoi frutti, ha bisogno della collaborazione di ciascuno di voi. 

A tal fine, si illustrano di seguito alcune regole che gli studenti dovranno seguire scrupolosamente. 

 Dal Lunedì 23 Febbraio 2015 a Sabato 28 Febbraio 2015 l’orario delle lezioni sarà per tutte le 

classi di 4 ore: dalle 8.00 alle 12.00 con dieci minuti di intervallo dalle 9.55 alle 10.05; 

 Gli studenti che hanno riportato valutazioni insufficienti nelle materie di indirizzo seguiranno 

i corsi di recupero secondo gli orari indicati nell’Allegato A alla presente circolare. L’Allegato 

A precisa – oltre agli orari dei singoli corsi – il docente del corso, la sede e l’aula di svolgimento 

del corso. Nel caso di dubbi relativi a quali corsi partecipare, gli studenti possono chiedere 

conferma al coordinatore di classe; 

 tutti gli studenti devono prendere visione dell’Allegato B. Nell’Allegato B sono riportate tutte 

le attività dell’intera settimana rivolte a chi non è impegnato nel recupero, suddivise per 

indirizzo, per classe, per giorno e per fascia oraria. Sono indicate, inoltre, sede e aula in cui si 

svolgerà l’attività e il nome del docente/relatore. Per agevolare la comprensione, sono stati 

evidenziate in giallo tutte le attività tenute da relatori esterni (professori dell’Università di 

Fisica, Ingegneria, Scienze, relatori del Rotary, dottori dell’AVIS Albenga, dell’AIDO, relatori 

dell’ACI , istruttori di tiro con l’arco e così via) sono state evidenziati in azzurro tutti i seminari 
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tenuti da docenti interni (Storia del Teatro, del Cinema, del Medio Oriente, della Lirica, delle 

Figure Statuarie, le video conferenze con Kenya, Uganda e Rwanda, e così via) . Le attività di 

sportello sono indicate con sfondo bianco. 

 tutti gli studenti riceveranno nei prossimi giorni  il “Libretto di Registrazione delle Presenze” 

(Allegato C) che permetterà di rilevare la presenza alle diverse attività. Il singolo studente 

porterà con sé il Libretto tutti i giorni e farà apporre la firma dal docente del recupero o 

dell’attività alternativa nell’apposito spazio. Nel caso di attività svolte da relatori esterni, il 

Libretto sarà firmato da un docente del Liceo appositamente individuato. Il 2 Marzo 2015, il 

Libretto sarà restituito al coordinatore di classe per le verifiche necessarie. Qualora uno 

studente abbia necessità di assentarsi per motivi di famiglia nella settimana in oggetto, è 

pregato di comunicarlo al coordinatore di classe entro e non oltre il 19 febbraio 2015. 

 Gli studenti entreranno alle 8.00 direttamente nella sede in cui si svolgerà l’attività di recupero o 

l’attività alternativa indicata per la propria classe; eventuali spostamenti di plesso avverranno 

con la presenza di personale docente; 

 i corsi di potenziamento di inglese, di russo e di tedesco si svolgeranno in orario regolare. 

Anche i docenti dovranno rispettare rigorosamente le indicazioni sotto elencate: 

 tutti i docenti devono visionare attentamente il proprio orario di sevizio (Allegato D). 

L’Allegato D riporta, oltre l’orario di servizio della settimana, il tipo di attività (recupero, 

sportello, seminario, disposizione), l’Aula assegnata, le classi di appartenenza del gruppo 

assegnato.  

 i docenti coordinatori consegneranno ai propri studenti il Libretto di Registrazione delle 

Presenze (Allegato C) e lo ritireranno nella prima settimana di Marzo 2015, registrando poi le 

eventuali assenze sul registro elettronico; 

 tutti i docenti dovranno firmare la presenza sul foglio presenze che troveranno rispettivamente 

presso il centralino di Viale Pontelungo e l’Ufficio di Presidenza di Via Dante. L’assenza di 

firma, sarà considerata come assenza dal servizio e dovrà essere giustificata; 

 tutti i docenti impegnati in attività, dovranno apporre la propria firma sul libretto di 

registrazione delle presenze degli studenti presenti . 

Sperando di aver fatto cosa gradita, auguro a tutti una buona settimana alternativa 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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