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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare docenti n° 255
Ai Coordinatori di Dipartimento
Ai Coordinatori dei Consigli di classe
A tutti i docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: EVENTI DI LABORATORIO - BIENNIO
Considerato che, in ottemperanza all’ Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della
Regione Autonoma FVG n. 1/2021 del 04/01/2021, le attività didattiche in presenza sono consentite
qualora sia “ necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in
ragione di mantenere un’azione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educative speciali ”;
Vista l’esperienza positiva degli “Eventi di laboratorio” organizzati in presenza per le classi del
triennio;
A seguito della riunione dei Coordinatori di Dipartimento con il Dirigente scolastico ed i
Collaboratori del Dirigente svoltasi in data 11/01/2021;
si invitano tutti i Coordinatori dei Consigli delle classi del biennio, sentiti per le vie brevi i docenti
e i rispettivi Coordinatori di Dipartimento, a formulare una proposta per le attività “Eventi di
laboratorio – biennio” da inviare con urgenza al Collaboratore del Dirigente prof. Federico Valeri,
sulla base dei criteri di seguito riportati:
• Le attività didattiche potranno svolgersi dalle 8:00 alle 13:00 o dalle 12:00 alle 17:00;
• Avvalendosi della flessibilità oraria potranno essere formulate proposte che comprendano le
ore di laboratorio normalmente erogate in 2 settimane; in tal caso i docenti interessati non
svolgeranno attività didattica nella settimana successiva con la propria classe;
• Privilegiare le attività di laboratorio caratterizzanti l’indirizzo di appartenenza della classe
(almeno 2 ore nella giornata);
• Possibilità di completare le attività della giornata con laboratori “trasversali” (ad esempio
Informatica, Fisica, Scienze e Tecnologie Applicate, Tecnica e Tecnologie
Rappresentazione Grafica, ….. );
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• L’orario della giornata potrà essere completato, se opportuno, programmando attività
laboratoriali comprendenti le restanti discipline o attività didattica in modalità asincrona.
Al fine di consentire un uso ottimale dei laboratori, garantendo il rigoroso rispetto delle misure di
prevenzione attualmente vigenti, le attività in presenza potranno essere rivolte anche ad una metà
della classe, mentre l’altra metà degli studenti seguirà le attività a distanza.
Le attività in oggetto dovranno essere attivate al più presto possible, pertanto si richiede urgente
riscontro.

Udine, 11 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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