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COMUNICAZIONE N. 100 
 

Ai docenti e agli studenti del Liceo classico e classico europeo 
Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti collaboratori del Ds del liceo 
 

Al sito web 

 

Oggetto: Attività finalizzate alle performances della notte dei licei 
Settimana dal giorno 7 al giorno 11 gennaio 2019 

 

Avvio attività di rinforzo/consolidamento/recupero: pausa didattica 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che a far data dal giorno 7/01/2018, 

durante le attività curriculari, sono autorizzati ad allontanarsi dalle proprie 

classi per le attività in oggetto a partire dalle ore 10.10, esclusivamente 

gli alunni all’uopo prelevati dai docenti referenti di alcune delle attività da 

realizzarsi nella Notte dei licei che esigono prove ed esercitazioni.  

Pertanto, i sigg. docenti sono invitati ad agevolare dette prove 

consegnando gli studenti ai docenti referenti che dovessero farne richieste 
e di procedere alle attività di recupero/consolidamento/rinforzo con i 

restanti alunni. 
 

Agli alunni si fa presente che non sono autorizzati ad allontanarsi dalle 
classi semplicemente perché fanno parte di un gruppo di lavoro se il 
docente referente non li prelevi personalmente dalle classi. 

 
 

Si ritiene utile contestualmente a tale informativa rendere noto agli studenti 

del liceo che l’espressione “pausa didattica” non va intesa come tempo in 

cui si possa allentare l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche, 

piuttosto si tratta di un tempo utile a recuperare segmenti del curricolo 

funzionali al prosieguo, approfittando per richiedere ai docenti, in orario 

curriculare, spiegazioni ulteriori, dettagli, approfondimenti. 
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E’ altresì un tempo utile ad approfondire, riprendere i discorsi disciplinari 
interrotti per poter ripartire senza gap.  

Pertanto, non si ritenga che questo sia un periodo scevro da spiegazioni o 
verifiche. 
 

Per consentire il recupero i docenti forniranno ulteriori spiegazioni e con 
le verifiche si accerteranno dell’efficacia della pausa didattica.  

Si auspica quindi un maturo accoglimento e utilizzo di tale scansione del 

pentamestre che prevede, al suo inizio, un momento di refreshement per 

tutti, utilizzando anche tutte le attività preparatorie alle performances della 

Notte dei Licei come veri e propri compiti di realtà e volani per 

rappresentare quanto appreso.  

 

 

 

 

 

 

Maddaloni, 5/1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore Dirigente Scolastico 

Prof. Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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