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POF indicazioni per i docenti (2019…)       
 

I PARTE. I DOCENTI sono chiamati ad essere insegnanti (professionalità) ed educatori (mission) 

di ragazzi sempre più bisognosi di aiuto (disorientamento valoriale, famiglie in difficoltà, relazioni 

tra pari, autostima…), che della scuola apprezzano soprattutto l’amicizia con i compagni e la 

disponibilità dei professori. Più che dispensatori di conoscenze devono diventare facilitatori di 

apprendimenti, valorizzando l’intelligenza emotiva e le attitudini. Si sintonizzino sullo stile di 

pensiero dei nativi digitali, più reticolare che logico-sequenziale senza rinunciare alle competenze 

fondamentali: comunicare, comprendere, riflettere. Ai docenti si chiede: 

 condivisione e testimonianza dei valori del Progetto Educativo (coerenza e responsabilità) 

 didattica attiva incentrata sull'apprendimento e sul coinvolgimento (competenze e metodo di 

studio) puntando sul recupero di chi è più in difficoltà (BES)e anche sul potenziamento  

 attenzione agli obiettivi educativi e disciplinari da richiamare sovente 

 cura della relazione educativa con allievi (empatia, dialogo incoraggiante e propositivo) e 

genitori (colloqui e diario), da costruire con ragione-religione-bontà, testimoniando con 

coerenza i valori, facendo il primo passo, recuperando al più presto i rapporti incrinati, 

lavorando in sintonia con i colleghi e i responsabili della Scuola. "L'insegnante è nella scuola 

non per sé, ma per l'alunno ed entrambi vi sono per la Verità" = professione e missione. 

 

+ Formazione ispettoriale (preside e docenti), interna (ritiri…), via web, in sede sulla 

multimedialità (8 ore con il Fonder). Eventuali progetti in rete (finanziamento CRC): conclusi 

didattica digitale, inglese, filosofia.      

+ Adempimenti: - sul registro di classe: assenze, giustificazioni, permessi di  uscita, argomenti, 

verifiche; note, convocazioni genitori, sospensioni; la coordinatrice le segnala durante il Consiglio 

mentre propone il voto di comportamento; tutti i compiti assegnati saranno sempre indicati 

tempestivamente anche su drive - sul registro personale: valutazioni adeguate per numero e 

tipologia (formative e sommative) sia degli apprendimenti che delle competenze, assenze; è 

previsto il passaggio al registro elettronico           

- programmazione annuale entro metà ottobre in linea con quella triennale: situazione di partenza, 

obiettivi di apprendimento, competenze (formative e trasversali), contenuti, metodologia, strumenti, 

verifiche, valutazioni, adattamenti per i BES (dsa…) 

- verifica finale come autovalutazione del proprio operato didattico ed educativo.        

 

+ BES: La docente referente coinvolge coordinatrici e docenti per l’interpretazione dei referti, i 

contatti con gli psicologi e la famiglia, la redazione e l’attuazione del PDP/PEI, la conservazione 

della documentazione, l’aggiornamento (materiale, corsi…). 

 

+ INCARICHI: - Recuperi, potenziamento, attività, assistenza, sostituzioni, uscite, formazione, 

iniziative promosse dalla scuola.... (1)  

Codice Etico, Regolamento disciplinare (CCNL) ed indicazioni ispettoriali vanno conosciuti ed 

attuati. 

- La presenza e la condivisione con gli alunni e le famiglie di momenti formativi (Messa, ritiri…), 

di svago, (intervalli, serate…) fanno parte della tradizione salesiana e costituiscono un’occasione 

preziosa di conoscenza e di scambio che creano fiducia e spirito di famiglia. E’ questo un ampio e 

significativo spazio lasciato al volontariato personale, salvo richieste precise da parte del preside e 

del docente. 

- Coordinatrici di classe sono punto di riferimento per colleghi, allievi, famiglie e responsabili della 

scuola: 1^Longo – 2A Dalmasso - 2B Colombano – 3A Fissore   – 3B Berri, in particolare in 

occasione della distribuzione delle pagelle negli incontri con i genitori di metà e fine quadrimestre. 

Verbali Raspini -Referente BES Noello -Referente cyberbullismo e social Dalmasso. Vicepreside 

Fissore 

 

+ DISCIPLINA/rispetto/buona educazione: fermezza ragionevole, rispettosa, comprensiva (2) 

 

+ ANIMAZIONE (cittadinanza): giovedì I ora: Direttore/gruppi classe/confessioni/Messa 

    altre mattine: buongiorno con la preghiera 7.55 - 8.05.  
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+ STUDIO. - Puntare all’autonomia e alla responsabilità: tutti devono sforzarsi di studiare da soli, 

dopo essersi impegnati in classe a capire e a chiedere spiegazioni; in studio silenzio e 

concentrazione. (3) 

 

+ ATTIVITA' opzionali: al pomeriggio, fisse o periodiche per chi desidera ed è motivato: 

inglese, francese, spagnolo, latino, informatica, manualità, musica (coro, violino, tastiera, 

ukulele), espressività (occasionale), sport, iniziative del territorio. 

Potenziamenti martedì ore 8.10: inglese, matematica, informatica  

Varie:  - Accoglienza inizio anno per la 1^ (docenti, allievi di 3^ e 2^) 

  - Gite e visite istruttive: normalmente 1 giorno o mezza giornata (2 giorni per la terza) 

  - Gare sportive interne e alcune esterne 

  - Feste tradizionali, in particolare Natale, Don Bosco, finale 

  - Ritiri spirituali: inizio, Avvento, Quaresima - iniziative ispettoriali     

 - Collegamenti con l'oratorio (attività e ambienti). 

+ orientamento specie in III: conoscenza delle professioni e delle scuole superiori,  conoscenza di 

sé e delle proprie capacità (motivazioni, interessi, attitudini…), aiuto alla scelta scolastica con 

consiglio orientativo.  

                                 

POMERIGGI: 1 rientro – recuperi e potenziamenti (inglese, francese, latino, musica…):  

Lunedì 

 

Rientro: ed.fis (tornei…tennis), inform., geogr. 

geografia informatica 
Giovedì musica:coro,violino,tastiera

,  italiano Martedì matematica, italiano, recitazione, latino Venerdì informatica, manualità, 

inglese, francese Mercoledì spagnolo, inglese  
 

GENITORI: vedere Regolamento n.5 

 

ORARIO. 7.30 – 7.55 pre-scuola - 7.55 - 8.05  buongiorno                                   

lezioni: 8.05 I ora - 8.55 II ora – 9.45 III ora;  10.35 intervallo    

  10.50 IV ora; 11.40 V ora – 12.30 intervallino - 12.35 VI ora – 13.25 fine 

martedì – venerdì: 13.25 – 14.30 pausa pranzo e ricreazione     

           14.30 – 16.00 I studio; 16.00 – 16.25 intervallo; 16.25 – 17.30 studio e 

uscita 

Lunedì: 14.00 – 16.30 ed.fisica (tornei…tennis), informatica, geografia. Uscita ore 16.30 

 

II PARTE. DIDATTICA 
Si avverte l’importanza di migliorare il nostro servizio scolastico, specie la didattica attiva che 

rende protagonisti gli allievi e punta in particolare sulle competenze disciplinari e trasversali 

valorizzando le attitudini e l’intelligenza emotiva per un apprendimento efficace e significativo, 

migliorando l’apprendimento di tutti gli allievi, specie i deboli, ma senza trascurare gli altri in vista 

di un risultato finale positivo. Anche l’innovazione deve favorire lo sviluppo delle competenze di 

base. Ragionevolezza nelle motivazioni e valutazioni, interrogazioni e verifiche, compiti e lezioni, 

richiami.  

La didattica comprende tutti quei metodi ritenuti più idonei per la formazione piena degli alunni: 

una chiara e riconoscibile organizzazione dell’insegnamento, la partecipazione attiva degli alunni al 

processo di apprendimento, un clima di gruppo che agevola l’apprendimento, la chiarezza dei 

compiti, una pluralità metodologica (lezione frontale, lavori di coppia o di gruppo, attività di ricerca 

e presentazione, etc.), la chiarezza nella verifica dei risultati, la differenziazione sia di metodo sia di 

contenuto secondo la diversità delle capacità individuali di apprendimento. Si possono veicolare 

tutti i contenuti attraverso metodologie più accattivanti che riescano ad interessare l’alunno ed 

aiutarlo a “tirar fuori” attitudini e creatività. 

 

Competenze. Si potenzi la didattica e la valutazione delle competenze di base disciplinari e 

trasversali:  1.espressione  - 2. comunicazione nella lingua straniera - 3. competenze matematiche, 

scientifiche e tecnologiche - 4. competenze digitali - 5. imparare/comprendere/riflettere - 6. 

socializzare 7. spirito di iniziativa - 8. espressione culturale (quelle in grassetto riguardano tutte le 

materie) 

 

Suggerimenti didattici (4) e varie (5) 
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III PARTE. VALUTAZIONE: formativa (in itinere) e sommativa (alla fine), prove frequenti e 

varie, almeno un compito in classe al mese per le materie con gli scritti, le interrogazioni orali o le 

verifiche ordinarie possono essere fatte in ogni lezione, le verifiche speciali (impegnative per 

preparazione e durata) vanno programmate e segnalate per tempo anche sul registro di classe 

(massimo due nello stesso giorno); gli insegnanti le correggono e le consegnano entro 15 giorni. Sta 

al singolo docente decidere se consegnare le verifiche a casa con o senza obbligo di firma, ma in 

ogni modo sono a disposizione dei genitori in occasione dei colloqui. Durante la prova scritta non 

aiutare individualmente, ma vigilare attentamente per garantire la serietà della prova; completezza e 

trasparenza sul registro personale con le valutazioni sempre trascritte dall’insegnante sul diario alla 

pagina del giorno in attesa del registro elettronico. Spiegare anche agli allievi i criteri di valutazione 

e l’importanza di non enfatizzare il voto: non si studia solo per il voto, ma anche e soprattutto per 

altri motivi; impedire confronti, proteste, insinuazioni; pur accettando, meglio in privato, richieste 

educate di chiarimento. 

+ Criteri  di valutazione del profitto (orale e scritto; 1 punto in più o in meno per l’espressione…)           

3 Pagina bianca, atteggiamento apatico, scena muta 

4 Cenni di risposta con gravi lacune sui concetti fondamentali e carenza espositiva. 

5 Concetti essenziali ma incompleti ed esposti in modo incerto. 

6 Concetti essenziali espressi con sufficiente completezza e correttezza. 

7 Conoscenze essenziali complete espresse con discreta sicurezza. 

8 Concetti richiesti spiegati correttamente e ben espressi.  

9 Conoscenze complete ed esaurienti, unite ad un’esposizione precisa e fluida.  

10 Come il precedente, ma con conoscenze aggiuntive e riflessioni personali. 

La media matematica costituisce il criterio oggettivo di valutazione, ma il docente può arrotondare, 

quando è necessario, in base all’impegno e alla situazione dell’alunno.  

Occorre uniformità nelle valutazione: in tutte le materie si utilizzi la scala completa dei voti fino al 

10. Attenzione alle valutazioni troppo basse, specie in pagella: possono scoraggiare perché non 

facilmente rimediabili specie da parte degli alunni più deboli. La valutazione abbia sempre una 

valenza formativa di stimolo al recupero e al miglioramento, specie nella scuola dell’obbligo il cui 

obiettivo è il successo scolastico degli alunni, che devono ovviamente meritarlo. 

I crediti da 1 a 5 (1/5) sono valutazioni positive scalari che migliorano il voto di profitto; vengono 

assegnati per lavori facoltativi, competenze disciplinari acquisite anche altrove e verificate, risultati 

in gare e concorsi. 

Le valutazioni finali tengono conto anche del I quadrimestre specie quando il voto è incerto.  

L’insegnante porta allo scrutinio i voti interi, già arrotondati in base all’impegno e all’applicazione 

(studio, compiti, attenzione e partecipazione in classe). La valutazione delle competenze è espressa 

con le lettere A (avanzato) – B (intermedio) – C (base) – D (iniziale), riportata sul diario 

occasionalmente e al termine dei quadrimestri. Chi avrà frequentato positivamente un’attività 

opzionale otterrà un attestato della scuola, oltre al credito nella materia affine. Il consiglio di classe 

è il responsabile ultimo di tutte le valutazioni.  

 

+ La valutazione del comportamento riguarda soprattutto la condotta (autocontrollo, docilità, 

rispetto delle persone, dell’ambiente e del Regolamento), ma anche l’impegno nei doveri scolastici 

(attenzione e partecipazione in classe, concentrazione in studio, compiti, materiale, ordine e 

puntualità). 

Scala di valutazione: corretto e responsabile – corretto - abbastanza corretto (valutazioni positive) 

                                   non sempre corretto - poco corretto – non corretto (valutazioni negative). 

Le valutazioni non positive abbiano un riscontro nei richiami scritti e note su diario/registro di 

classe da parte dei docenti per indicare la reiterazione di richiami o mancanze gravi. La  

coordinatrice prima dei Consigli indica il numero di note di comportamento/sospensioni riportate 

sul registro di classe e propone l’osservazione  da riportare sul registro e sul diario a nome del 

Consiglio di classe. 

 

+ Recuperi e potenziamenti (6) 

 

+ Scrutini. Presentare voti interi, calcolati con la media matematica, ma tenendo conto anche dei 

crediti, dell’impegno e del comportamento, del percorso scolastico, del livello di partenza, delle 

certificazioni, della situazione personale e famigliare. I voti non sufficienti in alcune discipline 
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restano tali in pagella. In tal caso il Consiglio delibera a maggioranza e con adeguate motivazioni 

l’ammissione o meno.  

 

+ Esami. Il voto di ammissione non è solo la media matematica del II quadrimestre, ma tiene conto 

anche del I quadrimestre e del percorso triennale globalmente inteso. Nella prova orale l’allievo 

esporrà un argomento multidisciplinare da lui scelto presentando la scaletta e dovrà saper 

rispondere alle domande su tutto il programma assegnato, specie le parti più importanti; solo a chi 

non sa rispondere si proporrà un argomento a scelta, come durante l’anno. Per gli alunni certificati 

ogni docente stilerà un programma ridotto. Eventuali lavori e quaderni vari saranno controllati e 

valutati entro la fine anno dai singoli insegnanti, non agli esami. Agli alunni verrà comunicata la 

valutazione degli scritti. Il risultato finale è la media tra il voto di ammissione e la media dei tre 

scritti e dell’orale. I voti sopra lo 0,50 vanno arrotondati al livello superiore, se sotto lo 0,50 a 

quello inferiore. Si effettueranno simulazioni delle prove scritte e dell’esame orale. 

 

 

APPENDICE – NOTE 

 

(1) Incarichi. Eventuali periodi di vacanza per gli alunni, ma non per i docenti (escluse quelle di 

Natale e Pasqua), possono con flessibilità essere compensati nel periodo scolastico con prestazioni 

fisse o flessibili collegate alla scuola. Le richieste da parte dell'Istituto (lettere di incarico) terranno 

conto del monte ore personale considerato globalmente, non in modo fiscale, a meno di una 

richiesta diversa del docente, sempre nel rispetto del contratto (inizio e scadenza-70h-50h-ora corta 

10’, "vacanze"). Anche per le 50h si terrà conto delle necessità della scuola. Il I e l’ultimo mese di 

scuola, i colloqui settimanali saranno sospesi e confluiranno nei pomeriggi di colloqui programmati.  

 

(2) Disciplina - varie: arrivare in classe con i primi, rapidità e assistenza nei cambi d'ora, gli alunni 

intervengono o si alzano solo se autorizzati, evitare i rumori e il masticare (il bere acqua è permesso 

solo al cambio d’ora), fare raccogliere spesso la carta per terra, notare e segnalare subito i danni 

(scritte...), controllare e firmare giustificazioni di assenze alle 8.05 (se ne è privo = richiamo scritto 

su diario/registro) e permessi di uscita anticipata; una breve pausa al cambio d’ora è utile per 

rilassarsi e dialogare; l’insegnante terminando saluta e lascia gli allievi in piedi al loro posto; 

entrando silenzio, saluto, sedersi, ripassare; normalmente non lasciare andare in studio (10.35 

docente della 3B apre lo studio solo per dimenticanza merenda); accompagnare le classi quando 

scendono in fila alle “10.35” (1 prof. davanti alle due classi e 1’altra dietro che chiude le due 

classi); evitare di finire le verifiche e di fermare alunni in classe durante l’intervallo; gli allievi 

salgono insieme al suono della campana preceduti dalle insegnanti, entrando in classe cominciano a 

fare silenzio e ripassino; intervallino moderato (2 classi per volta in bagno, campana); lasciare l'aula 

pulita all'ultima ora responsabilizzando ognuno e con l’aiuto degli ultimi e dei richiamati; far uscire 

una fila alla volta, il capoclasse porta il registro in studio; il docente di 3B fa aprire lo studio e 

chiudere quando tutti sono usciti; intervenire e segnalare mancanze commesse ovunque 

(grossolanità, prepotenze, volgarità...). 

- Regolamento (normativo anche per i docenti): conoscerlo bene e richiamarlo spesso; in 

particolare 

diario: scrittura chiara in corsivo, senza pasticci e firmato ogni giorno (controlli occasionali di 

tutti i prof. e sistematici delle coordinatrici). Si concede di recarsi in bagno solo per urgenze; 

cellulari e simili sempre spenti e ritirati in cartella: si possono utilizzare solo fuori dall’istituto 

(salvo permessi); se visti, anche indossati, vanno consegnati al preside con richiamo o nota sul 

diario.  

- Provvedimenti: primi responsabili della disciplina in classe sono i docenti, che devono riuscire ad 

ottenerla grazie al loro ascendente, alla didattica e alla fermezza ragionevole e graduale, sempre con 

intento educativo; quando è il caso informino coordinatrice, preside, direttore. Tipologia: richiami 

orali (lievi), richiami scritti (ripetuti o gravi) segnalati sul diario e sul registro con R; le 

note/convocazioni genitori/sospensioni con o senza obbligo di frequenza (da parte del Consiglio di 

classe o del preside, dopo aver sentito almeno la coordinatrice) vanno indicate sia sul diario che sul 

registro di classe con NOTA. Anche la reiterazione di ritardi e delle dimenticanze di materiale va 

sancita. Sul foglio “diario” allegato al registro di classe segnalare le varie dimenticanze (nota ogni 

3). 
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(3) Studio. Iniziato lo studio chi necessita di aiuto fa un cenno con la mano al docente/assistente 

che passa (non si tiene la mano alzata). Importante parlare sempre molto sottovoce (col 

fiato).Nell’aiuto individuale si privilegino i deboli; mai sostituirsi al lavoro degli allievi. Assistenti e 

insegnanti interagiscano per informazioni. E’ possibile seguire più ragazzi in classe o al fondo dello 

studio.  

Chi si ferma nello studio deve occupare bene il tempo; disegno, tastiera e letture nell’ultima 

mezz’ora. 

Normalmente non consentire passaggi di diari, libri e materiale: ognuno deve essere fornito di tutto 

l’occorrente. Non si telefona a casa durante il lavoro per farsi portare il materiale dimenticato. 

Norme: silenzio entrando, alla cattedra solo se autorizzati, spiegazioni brevi e sussurrate, a due solo 

in casi particolari (permesso previo del preside prima di pranzo), evitare i rumori. 

I docenti responsabili dello studio si attengano al Regolamento apposito e “controllino” gli exallievi 

che rispettino le indicazioni loro date, compreso il silenzio e il non uso del cellulare. 

 

(4) Suggerimenti didattici. - La lezione viene impostata in modo da prevenire il recupero 

(rispiegare, chiarire dubbi, verificare), applicare il metodo di studio, anticipare parte dei compiti. 

- Modalità possibili: chiarire dubbi sorti durante lo studio; interrogare all’inizio i migliori per 

ribadire eventuali concetti importanti (tutti devono seguire con attenzione), spiegazione concisa e 

coinvolgente, utilizzando illustrazioni, LIM, strumenti multimediali e quaderno (insegnare a 

schematizzare, prendere appunti e sottolineare); far rielaborare il sottolineato o lo schema (I fase del 

metodo di studio); qualche volta far ripetere (II fase) e confrontare (III fase) una parte delle lezioni 

assegnate. Gli ultimi 10’ dopo aver assegnato i compiti rispiegare per i deboli e per chi non ha 

capito; seguire individualmente i deboli nell’avvio dei compiti; interrogarli sulla lezione del giorno; 

rispondere ad eventuali richieste di chiarimento.  

- Le interrogazioni possono anche essere brevi (+/-, voti provvisori, crediti…), in riferimento sia 

alla lezione del giorno (per verificare se hanno studiato e capito) sia a quanto si sta spiegando per 

verificare l’attenzione e la comprensione: specie in questa fase sono utili le interrogazioni 

incoraggianti per i deboli che chiedono di intervenire. 

- Le verifiche contengano difficoltà graduali per consentire sia ai più deboli che agli altri di 

cimentarsi con quesiti alla loro portata (evitando il più possibile schede differenziate). Dare 

importanza alla correzione delle verifiche da parte degli alunni. Nelle interrogazioni ordinarie (sia 

orali che scritte) e all’esame si interroga su tutto il programma assegnato; solo a chi non sa 

rispondere si propone un argomento a scelta. Si metta a proprio agio l’allievo con atteggiamento 

incoraggiante, evitando in quei momenti i rimproveri. 

- Per il potenziamento dell’informatica e della didattica attiva (anche con lavori di gruppo ben 

organizzati) i docenti possono utilizzare i tablet e il laboratorio in accordo con la docente di 

tecnologia, che lo utilizza settimanalmente. Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete 

- Gite e visite: preparate e valorizzate al meglio sotto l’aspetto didattico ed educativo 

- Favorire l’interscambio tra i docenti, specie quelli della stessa materia per concordare criteri di 

programmazione, didattica e valutazione, per condividere difficoltà, soluzioni, proposte.... 

 

(5) Varie. – Curare le relazioni con gli alunni (dialogo individuale e rapporti positivi tra 

compagni), la classe (evitare castighi e note collettivi), i genitori (dialogo costruttivo), i colleghi 

(solidarietà e aiuto). 

- I Consigli di classe e i Collegi docenti, che potranno servire anche per interventi formativi, si 

effettueranno in giorni diversi, come pure i colloqui collegiali con i genitori.  

- Scansione annuale: due quadrimestri e 2 pagellini (novembre e aprile) per chi ha insufficienze, 

segnalando le situazioni gravi coinvolgendo la famiglia. Intensificare lo studio e l’aiuto per chi 

rischia la bocciatura. 

Compiti e lezioni. - Assegnarli in quantità ragionevole, tenendo conto del tempo richiesto per ogni 

materia ad un alunno di capacità medio-basse. Un tempo ragionevole può essere di 20’/25’ circa per 

ora scolastica, anche se diluito in vari giorni. Contenere il carico di lezioni e di compiti in prima 

media almeno per il primo mese di scuola. Ridurre quantità di compiti e lezioni per i BES e quando 

sono assegnati da un giorno all’altro. 

– Esigere ordine e silenzio durante lo svolgimento delle lezioni. 

- Note sul diario/registro solo per mancanze disciplinari di rilievo. Dopo 5 note scatta normalmente 

la sospensione. Ogni docente gestisce le mancanze di materiale, di compiti, i richiami (scheda 
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personale). L’allontanamento temporaneo dall’aula deve avere i caratteri di eccezionalità, specie se 

l’alunno disturba la lezione, e deve essere sempre controllabile e con del lavoro da svolgere. 

- Le uscite in bagno, durante le lezioni e lo studio, come pure al cambio d’ora, solo se è necessario. 

 

(6) Recuperi e potenziamenti  

+ Recupero delle insufficienze  

- Nell’assegnare lezioni e compiti si indica il livello base richiesto, quando è possibile: serve 

soprattutto per i BES e per chi ha obiettivi ridotti. 

- Si offre la possibilità di recuperare le verifiche principali con modalità varie. Il voto di recupero 

non annulla del tutto l’insufficienza. 

In caso di promozione a fine anno con voto motivato di Consiglio, i voti non sufficienti restano tali 

sulla pagella e queste materie devono essere recuperate a settembre all’inizio della scuola, previa 

preparazione estiva (compiti e ripasso). 

+ Recuperi al pomeriggio 

- Il recupero consiste nel rispiegare brevemente la lezione e gli esercizi, e nel supportare il 

lavoro personale in studio o, se necessario, in classe. Sono obbligatori per gli allievi indicati 

dagli insegnanti. Se i genitori non intendono approfittarne lo segnalino sul diario. 

- Possibilità di organizzare qualche volta il tutoraggio con alunni bravi che supportano i 

deboli.  

- Possibilità di alternare periodi di recupero, che vanno favoriti, con altri di potenziamento. 

- Si richiedono impegno e serietà, pena l'esclusione. Anche l’alunno che non si impegna durante le 

lezioni del mattino e nello studio personale, può essere escluso dai recuperi avvisando la famiglia. 

+ Potenziamento da favorire nelle ore curriculari e nelle attività opzionali nel doposcuola con 

modalità varie seguendo le indicazioni delle insegnanti. Non si richiedono quote di iscrizione, ma 

chi non si impegna, disturba o non supera i test di verifica può essere escluso anche in corso d’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


