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Ai  docenti della Scuola primaria e della Scuola secondaria
Ai genitori

Agli alunni 

Al sito web
 
 
OGGETTO: Carico di lavoro giornaliero degli alunni

Si ritiene opportuno richiamare all'attenzione dei docenti l'importanza di un'attenta calibratura dei
compiti assegnati agli alunni per le ore extrascolastiche.
A  tal  proposito,  in  riferimento  a  quanto  già  materia  di  trattazione/discussione  nelle  riunioni
collegiali ( Dipartimenti e Collegio dei docenti) nel corrente anno scolastico, giova ricordare che i
compiti devono rappresentare un momento di riflessione personale, di “ritorno” su argomenti, temi,
esercizi, apprendimenti già condivisi in classe con compagni ed insegnante.
Ciascun alunno dovrà essere messo nelle condizioni di dare prosecuzione al lavoro svolto in classe,
in autonomia.
Per questo è necessaria particolare attenzione da parte del docente nel calibrare i compiti, secondo
una previsione del tempo che sarà necessario per svolgere i singoli esercizi assegnati (scritti e orali).
Si raccomanda ciò in particolare per le  giornate di permanenza a scuola dell'alunno anche nelle ore
pomeridiane, rammentando che, a tutela del benessere psicofisico del bambino e dell'adolescente,
occorre tener conto anche del diritto al gioco e allo svago. 
Si invita a tener conto dei suggerimenti e delle osservazioni dei genitori, eventualmente emersi negli
ultimi Consigli di interclasse/classe.
Nel  Regolamento  d'Istituto,  in  fase  di  aggiornamento/revisione,  sarà  inserita  apposita  sezione,
accogliendo i suggerimenti dei genitori.
In ultimo si ritiene opportuno raccomandare la massima chiarezza e trasparenza nel riportare gli
argomenti  sul registro elettronico,  affinché i  genitori  possano avere conoscenza degli  argomenti
trattati in classe e dei compiti assegnati per casa. 

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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