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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 15 – 26/01/2021
Attività opzionali a.s. 2021-22
In data 26 gennaio 2021 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei
docenti dell’Istituto comprensivo “Giudicarie Esteriori”.
Premesso che:
✓ L’ordinamento scolastico provinciale prevede la possibilità di aggiungere all’orario annuale
previsto per le discipline obbligatorie e le aree di apprendimento l’insegnamento di discipline
e di attività opzionali facoltative fino ad un massimo di 132 ore nella scuola primaria e di 99
ore nella scuola secondaria di primo grado;
✓ Le discipline e le attività opzionali facoltative sono definite dalle istituzioni scolastiche, quali
parti costitutive del Progetto di Istituto, al fine di potenziare singole aree di apprendimento e
soddisfare specifici bisogni del contesto educativo e territoriale;
IL COLLEGIO DOCENTI
✓ Vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 55;
✓ Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso
del primo ciclo di istruzione”, art. 5;
DELIBERA
➢ di approvare le seguenti modalità di organizzazione delle attività opzionali facoltative della
scuola primaria per l’a.s. 2021-22:
•
•

attività su base classe: approfondimenti e/o progetti disciplinari
attività in verticale: progetti per il potenziamento dell’area espressivo-motoria (teatro, musica
– attività sportive), sulla base della specificità dei plessi.

➢ di approvare la seguente articolazione delle attività opzionali facoltative della Scuola
secondaria di primo grado per l’a.s. 2021-22:

CLASSE

1^

2^

3^

SUPPORTO ALLO
STUDIO E
POTENZIAMENTO
DISCIPLINARE

LABORATORI
LINGUISTICI
(gruppi
strutturati)

Attività di supporto allo
studio individuale, ai
lavori di gruppo e ad
esercitazioni di metodo
di studio

Attività di supporto allo
studio individuale, ai
lavori di gruppo e ad
esercitazioni di metodo
di studio

Potenziamento
linguistico
finalizzato alla
comunicazione
nelle lingue
comunitarie
(tedesco/inglese)
Corso
preparatorio alla
certificazione di
livello A1
tedesco

Attività di supporto allo
studio individuale, ai
lavori di gruppo e ad
esercitazioni di metodo
di studio

Corso
preparatorio alla
certificazione di
livello A2
inglese/tedesco

LABORATORI
SCIENTIFICOTECNOLOGICI
(classi
aperte/gruppi
strutturati)
Laboratorio di
scienze
Laboratorio di
informatica
(competenze
base)
Laboratorio di
scienze
Laboratori per le
competenze
digitali (Moduli
ECDL)
Laboratorio di
scienze
Laboratori per le
competenze
digitali (Moduli
ECDL)

LABORATORI
ARTISTICOESPRESSIVI
(classi aperte)

LABORATORI
SPORTIVI
(classi aperte)

Canto moderno
Teatro
Laboratorio
creativo/artistico

Attività di
avvicinamento a
diverse tipologie
di sport

Canto moderno
Teatro
Laboratorio
creativo/artistico

Attività di
avvicinamento a
diverse tipologie
di sport

Canto moderno
Teatro
Laboratorio
creativo/artistico

Attività di
avvicinamento a
diverse tipologie
di sport

Aventi diritto di voto: 107
Voti favorevoli n°: 104
Voti contrari n°: 3
Astenuti n°: 0
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del p ersonale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia in teresse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta gior ni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05).La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).

