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COMUNICAZIONE N° 27


Ai Coordinatori di classe



All’Albo

Oggetto: Attività educazione alla salute a.s. 2017/2018.
In base alle disposizioni vigenti, con riferimento all'oggetto, sono autorizzabili da parte del Dirigente, complessivamente
30 ore annue di Assemblee di Istituto e 12 ore annue di Assemblee di classe.
Le ore annuali di attività costituiscono il monte ore di cui possono usufruire le classi per seguire progetti ed iniziative che
costituiscono arricchimento per l'Offerta formativa.
Ogni classe può gestire liberamente il proprio monte ore, condividendo le scelte con i propri docenti.
Nel corso dell'A.S. il coordinatore di classe è il punto di riferimento per gli studenti per eventuali scelte, alcune delle
quali, per motivi di organizzazione degli enti che erogano le proposte formative di educazione alla salute e al benessere,
vanno effettuate entro il 15 ottobre.
Tali scelte tuttavia saranno successivamente ratificate nel mese di Novembre durante i Consigli di classe. In questa
occasione, se la classe non ha speso tutto il monte ore, potranno anche essere aggiunte altre attività con scadenze più
ampie o potranno essere segnalate tematiche di particolare interesse per la classe alle referenti che si occuperanno di
cercare e proporre eventuali percorsi ad hoc. Si invitano le classi impegnate in percorsi di alternanza scuola-lavoro, a
razionalizzare le scelte delle attività comprese nel monte ore.
Come di consueto, verrà consegnato ad ogni coordinatore di classe l'elenco delle attività fino ad oggi proposte, per il
corrente anno scolastico. Quest'anno sul sito della scuola è stata inserita una nuova finestra denominata "Educazione alla
salute", in cui sono stati inseriti in formato digitale tutti i percorsi compresi nell'elenco cartaceo delle attività. Ciò consente
una più approfondita informazione sui vari progetti, al fine di favorire una scelta più consapevole. Il coordinatore le
sottoporrà all'attenzione dei colleghi durante le assemblee di classe e agli studenti durante la mattinata, documentando
l’attività sul registro elettronico.
Le attività prescelte potranno essere svolte in qualunque ora di lezione, pertanto è fondamentale che la loro scelta
sia condivisa da tutti i docenti del Consiglio di classe. La scheda di adesione allegata dovrà essere consegnata entro e
non oltre il 15 ottobre, in portineria o alle prof. Feralli o Iavarone, alle quali ci si potrà rivolgere per qualunque
chiarimento il mercoledì dalle 10.10 alle 11.10 e il venerdì dalle 9.10 alle 10.10.
Forlì, 22 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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