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Tiriolo, 1 febbraio 2020 

Ai docenti dell’IC “Giuseppe Guzzo” 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

Oggetto: pausa didattica 

 

Come previsto nel piano annuale delle attività e nel PTOF triennale, la prossima settimana avrà 

luogo la pausa didattica, che si svolgerà coerentemente con quanto deliberato dall’organo tecnico 

del collegio dei docenti e con la successiva adozione da parte del Consiglio d’Istituto: 

 

Nella prima settimana di febbraio si prevede la sospensione dell’attività didattica, per alleggerire 

gli alunni dagli impegni scolastici quotidiani, dando loro modo di recuperare e consolidare il 

lavoro svolto nel primo quadrimestre. Il nostro Istituto attiva la pausa didattica che rappresenta un 

momento di Scuola importante perché si muove in perfetta coerenza con gli obiettivi di processo 

definiti dal RAV e perseguiti nel PDM: 

• Progettare UDA o percorsi per il recupero delle competenze; 

• Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative/flessibili/inclusive e 

attività in cui lo studente sia protagonista; 

• Organizzare attività di recupero e potenziamento per classi aperte. 

Si potranno utilizzare le seguenti strategie didattiche: 

a) RECUPERO DISCIPLINARE (gruppi di studio con alunni di pari livello e docente che 

fornisce supporto e materiale). 

b) PEER TUTORING/ PEER EDUCATION (gruppi che lavorano su un argomento 

specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento). 

c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO (gruppi di alunni con difficoltà nel metodo 

che si confrontano con altri alunni-tutor sui metodi più efficaci). 

d) GRUPPO DI RICERCA (gruppi di alunni che svolgono attività autonome di ricerca 

per approfondire o meglio comprendere tematiche di interesse o per perseguire un 

compito in situazione). 

 

Si coglie l’occasione per esprimere soddisfazione nei confronti delle sfide educative che i docenti 

dell’Istituto sono costantemente pronti ad accogliere, nella consapevolezza della centralità dello 

studente come persona, nonché  della scuola intesa come comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita dell’alunno in tutte le sue 

dimensioni, allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, al recupero delle situazioni di svantaggio, 

in armonia con i principi sanciti dalla nostra Carta nazionale e dalla Convenzione internazionale sui 

diritti dell’infanzia. 

Buon’inaugurazione del secondo quadrimestre, sotto l’egida della Costituzione. 

Cordialmente 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3, c. 2 DLGS 39/93) 
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