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Circolare n. 7 

Brindisi, 03/10/2014 A docenti, alunni, famiglie 

 Classi 2AS, 2BS, 2HS,3AS 

 

Oggetto: realizzazione moduli del progetto PON F3 “R.L.S. Legalità ed etica della scienza”. 

 
 Si comunica che, a partire da lunedì 6 ottobre p.v. riprenderanno le attività pomeridiane 

degli studenti partecipanti al progetto, in collaborazione con l’azienda “FutureService”, previste dal 

POF 2014/15 in continuità con l’anno scolastico precedente..  

 Gli studenti parteciperanno alle attività programmate, a gruppi, per 10 giorni consecutivi, 

per cinque ore pomeridiane. 

 I docenti dei consigli di classe in indirizzo procederanno a pause didattiche nei giorni 

programmati per le attività della rete F3, attuando azioni didattiche laboratoriali ed orientative, 

promuovendo azioni di rinforzo e di recupero nelle classi, evitando le verifiche sommative e i 

compiti a casa. 

 Il Piano di Azione e Coesione, entro cui si colloca l’azione F3, consente di rafforzare le 

azioni finalizzate al miglioramento delle competenze dei giovani, al contrasto alla dispersione 

scolastica e al sostegno alla transizione dalla scuola al lavoro. 

 Si ricorda che i ragazzi apprendono non solo a scuola ma anche in ambienti di 

apprendimento plurali e diffusi, informali e formali. I docenti devono tener conto di tutto ciò e 

aprire la scuola alla realtà vera, con gli stage, con il lavoro di espolrazione, osservazione e raccolta 

di conoscenze esterne, attingendo ad esse per sviluppare percorsi di apprendimento significativi e 

dotati di senso. 
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 I docenti tutor dei percorsi formativi si rapporteranno con i consigli di classe al fine di 

integrare sinergicamente l’azione curriculare con quella extracurriculare. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria Quarta 

 

 


