Direzione Didattica di Pavone Canavese

Il collegio dei docenti di scuola elementare del circolo didattico di Pavone Canavese

riunitosi il giorno 27 maggio 2004 

Richiamato l’art. 7 (commi 2 e 7) del Decreto L.vo n. 59/2004 

Richiamata la C.M. n. 29/2004

Premesso che tutte le classi delle scuole elementari del circolo didattico funzionano a tempo pieno e che fra le nuove iscrizioni presentate nello scorso mese di gennaio non si evidenziano richieste di frequenza per le sole attività obbligatorie

Preso atto della necessità di dare attuazione a quanto previsto espressamente dalla C.M. n. 29 (“Le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo”) consentendo quindi alle famiglie di intervenire in maniera propositiva in fatto di scelta delle attività opzionali

Valutata peraltro l’opportunità di evitare ogni forma di frammentazione dell’intervento educativo e didattico rivolto al gruppo-classe

Considerato che attività obbligatorie ed opzionali concorrono entrambe in modo paritetico alla costruzione della proposta educativa e formativa della scuola finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nella premessa del POF stesso


approva

la seguente proposta relativa alla organizzazione delle attività opzionali 

1)	Si intendono per opzionali quelle attività che – pur proponendo obiettivi formativi significativi tanto da essere parte integrante del POF della scuola – non precludono il raggiungimento degli obiettivi essenziali previsti dalle Indicazioni Nazionali, in caso di mancata frequenza.


2)	Le attività opzionali, come parte integrante del Piano dell’offerta formativa della scuola, vengono scelte dal Collegio dei docenti, tenendo conto delle dotazioni organiche, delle competenze professionali del personale assegnato ai diversi plessi e dell’eventuale possibilità di stipulare appositi contratti o convenzioni per l’acquisizione di specifiche competenze fornite da esperti esterni e non disponibili all’interno della scuola.

3)	Sulla effettiva possibilità di dare attuazione al piano delle attività opzionali proposte dal Collegio dei docenti il consiglio di circolo esprime il proprio parere di compatibilità finanziaria in sede di approvazione del Programma finanziario annuale e nella fase di verifica intermedia prevista dalle norme contabili di cui al D.I. n. 44/01.

4)	A partire dall’anno scolastico 2004/2005 il POF sarà corredato da specifiche “schede” illustrative delle attività opzionali concretamente proposte per le diverse classi; le attività proposte dovranno prevedere un orario annuo complessivo di almeno 120 ore 

5)	Allo scopo di permettere alle famiglie di operare le proprie scelte, senza peraltro stravolgere l’unità della classe, i genitori potranno selezionare le attività nell’ambito della scheda relativa alla propria classe o al gruppo di classi di cui essa fa parte, per un totale di 99 ore.

6)	Limitatamente all’anno scolastico 2004/2005 il piano delle attività opzionali verrà verificato entro i primi 10 giorni dall’inizio delle lezioni mediante apposite assemblee di classe.

7)	Allo scopo di presentare alle famiglie le concrete modalità organizzative delle attività opzionali, viene convocato nel mese di giugno un incontro aperto a tutti i rappresentanti di classe del circolo. In un successivo incontro da svolgersi nel mese di settembre verrà presentato ai rappresentanti di classe il piano di massima delle attività opzionali che verrà successivamente definito classe per classe secondo le modalità sopra specificate.

Delibera approvata a maggioranza, con due voti contrari e nessuna astensione

