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Ai Sigg. Docenti 

Come previsto e deliberato in Collegio Docenti, nei prossimi alcune classi del biennio attiveranno la didattica 

a "Classi Aperte" che consente lo svolgimento della programmazione individualizzata con maggiore cura e 

precisione rispetto a quanto possibile effettuare con l'intero gruppo classe. 

 Allo stesso tempo, in seno alle riunioni per disciplina, è emerso che alcuni Docenti intendono effettuare in 

concomitanza con " Classi Aperte" una pausa didattica, suddividendo comunque il gruppo classe in tre 

sottogruppi: Recupero, consolidamento e potenziamento. 

L'attivazione della pausa didattica deve obbligatoriamente prevedere la strutturazione in gruppi e 

l'attività svolta deve essere relazionata ( mail a dirigente@itctspugliatti.it) e monitorata, descrivendo i 

risultati ( reali ed effettivi) raggiunti, che, comunque contribuiranno alla valutazione didattico-

disciplinare "in itinere" e finale degli studenti. 

Ricordo che classi aperte rappresenta una metodologia che ha reso possibile la valorizzazione degli 

alunni/e più meritevoli e dunque l'incremento dell'autostima di numerosi studenti. 

Infine, i singoli Docenti, nella propria autonomia potranno, anche nelle classi del triennio, valutare la 

possibilità di sospendere la normale attività di programmazione per qualche giorno ed ove strettamente 

necessario, assumendosi ovviamente la responsabilità didattica nei confronti del gruppo classe. 

 Si confida nella consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Luigi Napoli 
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