
Carissimi Colleghi,

dopo  un  lunghissimo  e  complesso  lavoro,  sono  in  grado  di  fornirvi  i  file,  pressoché  definitivi,  relativi  alla
organizzazione delle attività di cui all’oggetto.

Al terzo anno del progetto, esso ha ormai assunto una dimensione, una complessità, una ricchezza di eventi, sia in
termini quantitativi che qualitativi, davvero importanti.

Ad esso lavoro, quasi quotidianamente, da inizio agosto, e incessantemente da dicembre.

Prima di addentrarmi nei dettagli, desidero però ringraziare alcuni colleghi e amici, che hanno condiviso con me il peso
organizzativo.

In primis G. Marchisello ed E. Rossi per la parte relativa alle eccellenze, B. Ghiglione, S. Muratore e M. Pace per la
parte relativa ai recuperi.

Senza il loro lavoro e il loro sostegno il progetto non avrebbe potuto concretizzarsi in alcun modo.

Poi tutti  gli  altri  membri  del  gruppo di  lavoro, e  molti  colleghi ancora,  che ci  hanno sostenuto con idee,  contatti,
disponibilità personale.

Di seguito alcune informazioni fondamentali, con l’invito, in caso di problemi, incomprensioni, difficoltà causate da
imprevisti, anche e soprattutto durante la settimana, a non fare unicamente riferimento al sottoscritto, ma rivolgersi alle
colleghe di cui sopra o, ancora, a C. Bencardino, F. Biale, A. Frugoni, R. Giannotti, pienamente delegati ad affrontare
problemi e trovare soluzioni.

ATTIVITA’ DI ECCELLENZA
Si tratta di un programma, riteniamo, di altissimo livello, per eterogeneità dei temi e spessore degli ospiti.

Con orgoglio desidero informarvi di numerosi altri contatti ormai stabiliti solidamente e che, mi auguro, permetteranno
di dare un futuro importante al progetto. Tra i molti che hanno manifestato interesse ed intenzione di partecipare in
futuro F. De Bortoli, A. Scanzi, T. Solenghi, C. Panucci, A. Zanardi, A. Cazzullo, G. Colombo, Negrita, D. De Masi, S.
Accorsi,    F.  Rampini,…, oltre  al  contatto  con  il  procuratore  antimafia  di  Palermo,  dott.  Nino  Di  Matteo,  la  cui
partecipazione è ancora possibile, in tempi e modi da definire.

I ragazzi impegnati negli incontri previsti dovranno, salvo diverso avviso, partecipare all’appello di inizio giornata nella
propria  classe  di  appartenenza,  quindi  recarsi,  con  congruo  anticipo,  nel  luogo deputato  all’incontro,  ove  avverrà
controllo ulteriore delle presenze.

Nelle ore della mattinata eventualmente prive di incontri in programma, gli alunni del triennio si recheranno nelle loro
aule mentre gli alunni del biennio si recheranno nelle aule dedicate allo studio individuale assistito, ove opereranno in
funzione di tutor peer to peer a supporto dei compagni ivi impegnati.

Se l’evento ad essi destinato avrà termine dopo le 12:00, saranno lasciati liberi al termine dell’evento stesso.

Analogamente gli studenti impegnati in attività di studio individuale assistito si recheranno nell’aula ad essi assegnata,
dopo l’effettuazione dell’appello delle 7:55.

Sarà cura dei  Coordinatori  di  Classe  informare i  singoli  allievi  delle  attività che dovranno seguire,  tenendo
presente che ognuno di loro, auspicabilmente, dovrebbe ben conoscere il gruppo di appartenenza (eccellenza, recuperi,
studio assistito).

Sarà anche compito dei Coordinatori di Classe, eventualmente assistiti da Docenti di loro fiducia, dedicare un
tempo adeguato, nei prossimi tre giorni, alla presentazione alle classi degli ospiti e del loro lavoro, al fine di avere
platee degnamente formate sullo spessore degli eventi e degli ospiti a loro assegnati.

In caso di comportamento non consono, sia durante gli eventi in programma che nel resto della mattinata, sarà potere
mio e dei colleghi sopra citati l’esclusione, per tutta la settimana, da ogni attività di eccellenza, e la segnalazione al
coordinatore per eventuali provvedimenti disciplinari.

Ricordo a tutti che gli orari indicati sono da considerarsi soggetti a variazioni, dipendendo da ospiti esterni spesso legati
a orari dei mezzi di trasporto e a numerosi e importanti altri impegni.

Permangono ancora, nel file allegato, alcune incertezze di orario e copertura degli eventi in termini di sorveglianza.

L’auspicio  è  completare  il  tutto  entro  venerdì  9  e  disporre  che  una  copia  cartacea  del  programma  definitivo  sia
consultabile presso i locali dei collaboratori scolastici, ai vari piani dell’Istituto.



ATTIVITA’ DI RECUPERO
Nella settimana dal 12 al 16 febbraio sarà interrotto l'avanzamento dei programmi in tutte le discipline  di tutte le classi
dell'Istituto  per  dedicare  le  lezioni  al  ripasso  degli  argomenti  del  primo periodo.  Nelle  settimane  successive  ogni
docente stabilirà tempi e modi per somministrare agli allievi insufficienti, le relative prove di recupero.

Come condiviso nell'ultimo collegio docenti, è stato stabilito che il triennio seguirà il normale orario settimanale mentre
il biennio seguirà un orario completamente stravolto, con un monte ore fortemente maggiorato per le discipline che
presentano il maggior numero di insufficienze.

Per consentire tale riorganizzazione dell'orario, le classi del biennio sono state accoppiate.

L'orario  seguito  per  tutte  le  classi  prime  e  seconde pertanto  sarà  il  seguente  (salvo  le  2  ore  del  pomeriggio  che
seguiranno l'orario normale):

9 ore di matematica

9 ore di fisica

6 ore di chimica

6 ore di inglese

Per i gruppi numerosi, dove e stato possibile, si è cercato di affiancare, al docente della disciplina del recupero, un
secondo docente. 

Parallelamente a quello delle lezioni di recupero, è stato confezionato l'orario per lo studio individuale (dedicato a tutti
coloro che, non avendo voto insufficiente, non sono impegnati nel recupero e, allo stesso tempo, non hanno i requisiti
per partecipare alle attività alternative).

La copertura di questo secondo orario é stata ottenuta, con non poca fatica, utilizzando le ore dei colleghi del biennio 
non coinvolti nelle discipline del recupero (sia teorici che itp), le ore di potenziamento, le ore dei colleghi liberi perché 
la propria classe impegnata nel recupero.

Solo in pochi casi è stato necessario coinvolgere i colleghi del triennio spezzando alcune compresenze.

Naturalmente sarà ben accetta, nelle aule dello studio assistito, la presenza di tutti coloro che, trovandosi qualche ora
libera, volessero rendersi utili agli studenti impegnati nel ripasso.

AI COLLEGHI DELLA COMMISSIONE SOSTITUZIONI
Per  la  settimana  in  oggetto  sono da  considerare  dedicati  agli  eventi  di  ECCELLENZA,  pertanto  da  sostituire  se
impegnati nelle classi del triennio conclusivo e da non utilizzare per sostituzioni, i seguenti docenti:

C. BENCARDINO

F. BIALE

D. CIGLIUTTI

A. FRUGONI

R. GIANNOTTI

G. MARCHISELLO

G. PRESTIFILIPPO

E. ROSSI

Ad essi  occorre aggiungere,  giorno per giorno, i  nominativi  dei  colleghi,  pochi,  ulteriormente impegnati,  come da
ultima colonna del prospetto eccellenze.

Ringrazio tutti voi per l’attenzione, la collaborazione e la comprensione che vorrete avere in caso di piccoli disagi o
disguidi.

Diego


