
 

 
           

 

COMUNICAZIONE N.  159 

          Airola (BN) lì  3/03/2023 

 

A TUTTI GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE  

A tutti i docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA 

Ai collaboratori del dirigente 

Ai fiduciari di plesso 

AL SITO WEB 

Alla segreteria Didattica 

 

OGGETTO: Avvio Scholè – Attività di osservazione degli obiettivi di cittadinanza da conseguire con le azioni 
previste dal progetto di istituto di Educazione civica 
 
Si comunica che, come ampiamente discusso nei consigli di classe e come deliberato all’unanimità dal 
collegio dei docenti nella seduta del 27/02/2023, nonché come approvato dal consiglio di istituto per 
apportare il relativo emendamento al regolamento di istituto, a partire da lunedì 6 marzo 2023 sarà dato 
avvio alle attività denominate Scholè, con l’intento di consentire agli alunni di utilizzare 10 minuti dalle 
ore 10.55 alle ore 11.05 (con 5 minuti di Educazione civica a carico di ogni disciplina in orario in ogni 
giorno) ad attività di socializzazione, confronto con altri compagni, dialogo mentre i docenti raccolgono 
dati osservativi relativi ai descrittori delle competenze chiave declinati nel PTOF per poter più 
compiutamente valutare complessivamente i comportamenti e le condotte sociali degli studenti che 
dovranno dimostrare capacità di autovigilanza, autodisciplina, rispetto delle regole, rispetto dei divieti da 
essi stessi elencati nel vademecum predisposto in assemblea di istituto di Febbraio 2023, così sintetizzati: 
Divieto di utilizzo del cellulare – divieto di fumo – divieto di far giungere in istituto cibo dall’esterno – 
divieto di allontanarsi dagli atri interni dell’istituto – immediata ripresa delle attività didattiche della 
disciplina in orario, sospendendo quelle dedicate all’educazione civica per cui si utilizzeranno detti minuti. 
 
La vigilanza sarà opportunamente condotta, come da contratto, dai docenti in orario con l’obiettivo 
dell’osservazione delle competenze chiave e dai collaboratori scolastici, opportunamente edotti, nella 
riunione del 3/03/2023 dalla Dirigente e dal direttore amministrativo, nei corridoi. 
I CS avranno cura di chiudere i bagni per quei 10 minuti e, in centrale, si chiuderà la porta posteriore che 
porta al cortile dell’edificio, attualmente, cantiere; mentre al plesso ITE si vigilerà sulla porta che conduce 
alla scala di emergenza. 
 
Per le sole classi interessate dalla settima ora , e per i soli giorni in cui questa si svolge, si osserverà un 
altro tempo di Schole, esclusivamente in classe, sotto l’egida e l’osservazione del docente in orario dalle 
ore 12.45 alle ore 12.55. 
 
Si rende noto a tutti i docenti e a tutti gli studenti soprattutto che tale attività è in svolgimento in 
modalità sperimentale: laddove i risultati dovessero risultare inefficaci, la stessa sarà interrotta e/o 
eventualmente ridiscussa e rimodulata. 
 
Si confida nel buon senso di tutto il personale per quanto attiene alla serena vigilanza e attenzione , 
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nonché nella capacità degli alunni e delle alunne  di saper cogliere tutte le opportunità per dimostrare di 
meritare fiducia e di saper accogliere l’innovazione nella conduzione dei processi di crescita e di 
responsabilità personale . 
 
 

Airola, 3/03/2023                     Il dirigente scolastico 
                   Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


