
   

 
 

  

                                                                                                                                                                A tutti i  docenti 

                                                                                                               Al DSGA 

                                                                                                               Al personale ATA 

Agli Alunni e alle famiglie degli alunni   

dell’ Istituto Comprensivo  Da Vinci-Rodari di Latina 

 

OGGETTO: PAUSA DIDATTICA PRIMA SETTIMANA DI MARZO 2021 SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
  

       In considerazione di quanto previsto dal Piano di Miglioramento e dal RAV dell'Istituto, a 

conclusione del primo quadrimestre, verranno effettuati interventi di consolidamento, 

potenziamento e valorizzazione delle eccellenze.  

      Si informano, pertanto, i docenti e le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado che 

si è deciso di promuovere la pratica della pausa didattica, il cui scopo è dare la possibilità agli alunni 

che nel primo quadrimestre hanno riportato carenze didattiche (PAI) di implementare le conoscenze 

acquisite. Nello stesso tempo si  avvieranno interventi di “consolidamento/potenziamento”, 

ripetizioni o approfondimenti tematici (oltre che “studio individuale”) a seconda delle esigenze di 

ogni alunno. Dal giorno 1 Marzo al giorno 5 Marzo  2021 i docenti sospenderanno la normale attività 

didattica per riprendere e rivisitare gli argomenti trattati modulando in maniera flessibile i processi 

e le attività proprio a partire dai bisogni formativi specifici di ciascun alunno.   

La pausa didattica si svolgerà secondo le seguenti modalità organizzative: 

 

• In tale periodo i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l’intera classe e 

rivisiteranno gli argomenti trattati favorendo attività di recupero e potenziamento. 

• Le attività di recupero e potenziamento dovranno essere riportate sul registro e gli esiti 

dovranno essere comunicati alle famiglie. 

• Le verifiche, in generale, potranno essere scritte e/o orali o da modalità laboratoriale e 

saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l’attività curriculare. 

• Verrà redatta una relazione finale degli interventi di recupero da inserire nel registro 

elettronico  nella sezione Verbali. 
 

         Latina,  22 febbraio 2021                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            f.to* Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 

                        ( * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.lgs. 39/93) 
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