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OGGETTO: LA SETTIMANA DELLO STUDENTE 

                

        
Gli studenti rappresentanti del Consiglio d’Istituto hanno richiesto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione di 

effettuare “La Settimana dello Studente” dal 16 dicembre al 22 dicembre 2020. 

Gli studenti ne hanno parlato in Consiglio d’Istituto e hanno esposto le motivazioni e il programma delle 

attività da svolgere in un incontro con il Dirigente Scolastico e lo Staff di dirigenza. 

La proposta di effettuare “La Settimana dello Studente” dal 16 al 22 dicembre nasceva dall’esigenza di 

effettuare una pausa nello svolgimento delle programmazioni didattiche e dedicare questo periodo per un 

recupero delle lacune nelle varie discipline per diversi studenti. Il Dirigente e i docenti componenti lo staff 

di dirigenza, pur comprendendo le motivazioni degli studenti  e condividendo la necessità di  avviare un 

serio intervento didattico di recupero, viste le difficoltà che possono avere incontrato gli alunni con la 

didattica a distanza, proponevano di rinviare “la settimana dello studente” al rientro delle vacanze in un 

periodo da decidere, con la didattica in presenza, per rendere più efficienti le lezioni di recupero ed inoltre 

dando così modo ai docenti di essere coinvolti attivamente nella programmazione di tali attività e nella 

organizzazione di altre attività formative e/o laboratoriali. In questa ultima settimana di scuola i docenti 

avrebbero tenuto conto delle esigenze degli studenti di un tempo più disteso per prepararsi per le ulteriori 

verifiche.  

La proposta della Dirigenza è stata accolta da tutti i presenti. 

Con la presente quindi si socializza quanto concordato, ricordando agli studenti che “La Settimana dello 

Studente”  è un’opportunità formativa se affrontata con responsabilità e si invitano i docenti a proseguire le 

attività didattiche a distanza evitando di andare avanti con le programmazioni, di eseguire verifiche, scritte 

e orali, tranne che per interrogazioni volontarie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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