
                                                                                           Ai docenti del’I.I.S.S. “Dalla Chiesa”     

                                                                                           Al personale ATA 

                                                                                          

OGGETTO: Organizzazione pausa didattica 2018 

Quest’anno nel nostro istituto la pausa didattica si svolgerà nella settimana che va dal 14 dicembre 
al 21 dicembre 2018 e come sempre saranno attivati percorsi di recupero per gli studenti con debito 
nel primo trimestre e attività di approfondimento e alternative per gli altri. Per realizzare tali attività 
sarà necessario  sospendere per la settimana in oggetto il progetto DADA e tornare all’ aula-classe, 
per cui non saranno più gli studenti a spostarsi , ma i docenti. L’assegnazione delle aule alle classi  
è riportata di seguito alla comunicazione . 
Le attività alternative inizieranno solo dopo la prima ora che tutti gli studenti dovranno svolgere 
nelle loro rispettive classi con i docenti in orario. A partire dalla seconda ora  le varie attività 
saranno annunciate con l’ interfono  e gli studenti inseriti  nelle varie attività potranno recarsi nelle 
aule destinate a tali attività per rimanervi per tutta la durata delle stesse e  poi  dovranno ritornare 
rapidamente nelle loro aule. Quest’anno per tutte le attività sono già state individuate le classi  o 
sono già stati costituiti i gruppi destinatari. Agli  approfondimenti per cui sono state scelte le 
classi o individuati i gruppi dovranno partecipare obbligatoriamente solo gli studenti che nelle 
stesse ore non dovranno  svolgere il recupero . Il  calendario delle attività della settimana  , l’ 
elenco  dei gruppi già costituiti  e del comitato studentesco sono in allegato a questa 
comunicazione e il calendario sarà a disposizione anche sul sito della scuola.  Le iscrizioni 
sono previste attraverso Paperless solo per i due cineforum giornalieri.  
Per accedere agli  elenchi degli studenti iscritti al cineforum i docenti dovranno entrare nell’area 
Paperless del sito e cliccare su “Pausa didattica” e successivamente su docenti , in tal modo, 
dopo aver digitato le proprie credenziali, appariranno gli elenchi delle attività  di cineforum. 
Allo stesso modo potranno visionare gli elenchi dei tornei , che saranno in tempo reale 
modificati secondo il loro svolgimento . 
Le attività della pausa termineranno il giorno giovedì 20/12 ,perché venerdì 21/12 si svolgerà 
l’assemblea di istituto; nelle prime due ore di venerdì è autorizzata solo la finale del torneo di 
pallavolo in palestra. 
Si fa presente che nessuno studente con debito può frequentare attività che iniziano nell’ora in cui 
egli è impegnato nel recupero e che nessuno studente non prenotato per le attività può essere 
mandato  a frequentarle a discrezione dell’insegnante in orario, infatti tutti gli studenti non prenotati 
per le varie attività sono obbligati a rimanere nelle rispettive classi e a seguire le lezioni in orario 
Tutti gli insegnanti non dovranno far  uscire studenti non autorizzati  e dovranno far rientrare in 
classe tutti coloro che trovino a girovagare nei corridoi senza nessun motivo per evitare che si 
creino situazioni di confusione mentre si stanno svolgendo le attività di recupero. I docenti 
annoteranno sul registro di classe il nome degli studenti che si allontaneranno dalla classe 
arbitrariamente senza essere iscritti alle attività in svolgimento o senza svolgere il recupero loro 
assegnato, in modo tale che poi possano  essere valutate le azioni   da intraprendere nei loro 
confronti. All’inizio di ogni attività sarà compilato un foglio di presenza dai docenti di sorveglianza 
e tutti coloro che invece di seguire le attività a cui si sono iscritti si tratterranno  nei corridoi saranno 
rimandati nella loro classe ed esclusi dalle attività dei giorni successivi. I componenti del comitato 



studentesco, se non saranno impegnati in attività di recupero, insieme ai docenti e ai collaboratori 
scolastici, sorveglieranno il regolare svolgimento delle attività o faranno da referenti alle attività di 
gruppo.  
Tutti gli insegnanti con ore a disposizione o in compresenza devono verificare sul programma 
delle varie giornate affisso in sala professori se sono stati impegnati nella sorveglianza delle  
varie attività. 
 Tutte  le attività termineranno entro le 13,15 per permettere agli studenti di tornare nelle proprie 
classi a rispondere al contrappello con l’insegnante in orario nell’ ultima ora. Le classi del biennio 
del liceo, nei giorni in cui il loro orario termina alle ore 12,30, dovranno recarsi nelle loro 
classi per il contrappello alle ore 12,15. 
In allegato il programma della settimana di pausa con l’ elenco dei gruppi costituiti e del comitato. 
Di seguito la disposizione delle classi per la settimana di pausa didattica. 

Grazie  per la collaborazione  

Classi-Aule 

 Classe Aula 

1 1AEC DL 2.06D 

2 2AEC DL 1.10 

3 3AEC DL 1.12 

4 4AEC DT 1.18 

5 5AEC DT 1.19 

6 1BET DL 2.06A 

7 2BEC DL 1.08 

8 3BEC DL 1.12 

9 5BEC DT 1.15 

10 2ATE DL 2.22 

11 3ATE DL 2.20 

12 4ATE DL 2.03 

13 4BTE DL 2.05 

14 5ATE DL 2.19 

15 1ALS DU 1.24 

16 2ALS DT 1.06 



17 3ALS DS 0.32 

18 4ALS DT 1.07 

19 5ALS DL 2.07 

20 1BLSi DS 0.09 

21 3BLS DS 0.30 

22 4BLS DS 1.22 

23 5BLS DL 2.09 

24 1CSA DS 0.02 

25 2CLS DU 1.03 

26 3CLS DL 2.17 

27 4CLS DT 1.07 

28 5CLS DL 2.13 

29 1DSA DS 0.03 

30 2DLS DU 1.05 

31 3DLS DL 2.16 

32 4DLS DS 1.21 

33 1ESAi DS 0.09 

34 1ALL DS 0.05 

35 2ALL DS 0.29 

36 1BLL DS 0.27 

37 1ALC DU 1.25 

38 2ALC DU 1.24 

39 3ALC DU 1.27 

40 4ALC DU 1.02 

41 5ALC DU 1.02 

 

 


