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Circolare n. 273
Roma 17.03.2017
Ai Docenti
Agli alunni e loro famiglie
Al Dsga
Al Personale ATA
Sede centrale e succursale

Oggetto: Progetto Didattica Alternativa

Si comunica che nei giorni 24 e 25 marzo 2017 si svolgerà nella scuola attività di didattica alternativa.
Si raccomanda ai collaboratori scolastici e ai docenti la massima attenzione nell’azione di vigilanza
degli spazi comuni e delle aule.
Nel corso di tutte le attività sarà operativo un servizio di assistenza e d’ordine, svolto da un gruppo di
studenti, i cui nominativi dovranno essere comunicati in vicepresidenza entro mercoledì 22 marzo.
Il dirigente scolastico ha potere di intervenire e sospendere la didattica alternativa nel caso di
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.
Pertanto si invitano tutti gli alunni ad assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente
scolastico e nei confronti del personale docente e ATA.
I docenti sono tenuti a rispettare il proprio orario di servizio prestando vigilanza all’interno delle
classi.


Si allega programma “Progetto didattica alternativa” visibile sul sito web d’istituto

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

Progetto Didattica Alternativa
Il progetto sarà suddiviso su 2 giorni, il 24 e il 25 marzo 2017.
Il programma durante il giorno 24 marzo 2017:
Durante la prima ora si svolgerà regolare attività didattica;
Durante la seconda ora si svolgerà un dibattito interno alla classe riguardante i
temi di: indifferenza, formazione, legalità, tecnologia e politica studentesca;
Dalle ore 10.15, fino alle ore 14.00, si svolgeranno i corsi di didattica alternativa
eseguiti da professori, esperti esterni alla struttura scolastica, e studenti.
Il programma durante il giorno 25 marzo 2017:
Dalle ore 8, fino alle ore 12.00, si svolgeranno i corsi di didattica alternativa
eseguiti da professori, esperti esterni alla struttura scolastica, e studenti.

-

Corsi Sede Centrale

Cineforum;
Preparazione alla seconda prova d’esame: discipline turistiche e aziendali;
Toscanelli’s got talent;
Attualità;
Aula studio;
Effetti sigaretta elettronica;
Cineforum Anime;
Battle Freestyle;
Tango
Storia Musica Latina;
Salsa e Bachata;
Salvamento;
Beatbox;
Disegno;
Alimentazione in lingua inglese;
Uso delle droghe;
Colloquio di lavoro in lingua francese;
Ricevimento in lingua inglese;
Origami;
Corso d’arbitro;
Incontro con il rapper Chiky Realeza;
Corso di Yoga e meditazione

-

Corsi Sede Succursale

Cineforum;
Producer;
Acconciature;
Toscanelli’s got talent;
Storia del reggaeton;
Danza moderna;
Approfondimento sulla guerra del Vietnam;
Karaoke;
Fotografia;
Chitarra;
Storia della danza;
Filosofia;
Corso di storia
Salvataggio;
Corso moto;
Break dance
Chitarra;
Corso collage;
Storia salsa e bachata;
Primo soccorso;
Disegno;
Attualità;
Aula studio;
Corso di meditazione

