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Prot n.                  CIRC. 130  

 

                    Cattolica,  08/02/2020 

 

Ai Docenti di Scuola Secondaria di I Grado 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

 

Al sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: Pausa Didattica a.s. 2019/2020, da lunedì 17/02/2020 a sabato 22/02/2020 

 

 

Al fine di garantire la possibilità di recupero agli alunni che non hanno raggiunto, al termine del 

primo quadrimestre, i livelli minimi di apprendimento, sarà attuata la “pausa didattica” nella settimana che 

va da lunedì 17 a sabato 22 febbraio, con la sospensione dello svolgimento dei contenuti programmati e la 

realizzazione delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento.  

Verranno privilegiate strategie didattiche capaci di coinvolgere e stimolare l’impegno attivo degli 

alunni, come la “peer education” e il “cooperative learning”. Potranno essere organizzati laboratori sul 

metodo di studio.  

Per il recupero saranno organizzati gruppi di lavoro per fasce omogenee con interventi didattici 

mirati, anche a classi aperte, o gruppi di lavoro costituiti da alunni con competenze diverse per promuovere 

l’arricchimento attraverso lo scambio delle esperienze.  

Il potenziamento e l’arricchimento formativo degli allievi che procedono con più regolarità verso gli 

obiettivi programmati sarà realizzato mediante attività di ricerca, letture di approfondimento, assegnazione 

di compiti particolari. 

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento vengono formalizzate e dettagliate nel 

registro personale dei docenti esplicitando le metodologie utilizzate.  

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente) 
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