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Prot. E data come da segnatura in alto 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Ai docenti 

E p.c. alla DSGA 

Al personale ATA 

 

Circolare n. 149 

 

 

OGGETTO: Avvio prima edizione “Settimana del confronto” 

 

Si comunica che durante la settimana che va dal 6 al 10 febbraio la scuola secondaria di primo grado (plessi 

Calamatta e Borlone) sarà coinvolta nella prima edizione della “Settimana del confronto”. 

Durante questa settimana gli alunni saranno impegnati in attività didattiche ed extra-didattiche/alternative, che 

andranno ad integrare la normale routine scolastica. La finalità è quella di individuare strategie e metodologie 

alternative a quelle tradizionali, consentendo così agli alunni di vivere concretamente lo stare bene a scuola e 

di sviluppare e approfondire tematiche che risveglino il loro interesse. 

I ragazzi saranno stimolati al confronto attraverso il Debate, la Classe capovolta, l’apprendimento cooperativo, 

il tutoraggio tra pari, attività laboratoriali, attività legate allo sport, al cineforum, al gioco o 

all’approfondimento di argomenti relativi a determinate materie o settori disciplinari, ma anche al recupero e 

al potenziamento. 

Le classi terze avranno modo di confrontarsi con esponenti del mondo del lavoro (professionisti, operai/esperti 

di settori diversi) per consentire un primo approccio conoscitivo alle quotidiane attività svolte dai lavoratori, 

al percorso di studi che li ha condotti a specializzarsi, alla motivazione che li ha spinti a svolgere quel 

determinato mestiere. Potranno chiedere, ascoltare, dialogare e avere l’opportunità di farsi un’idea utile per le 

scelte future. 

Nel corso della settimana gli studenti rispetteranno il normale orario e saranno accompagnati nelle varie attività 

dai docenti in servizio, secondo un calendario appositamente organizzato. 

Questo spazio aperto al confronto intende promuovere un clima dinamico, positivo, che consenta la 

partecipazione attiva degli alunni e che intersechi vita e scuola per sviluppare non solo il sapere, ma anche il 

saper fare e il saper essere. 

Per ogni altra informazione ci si può rivolgere ai coordinatori di classe. 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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