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CIRCOLARE  N. 34         

                                                                                                                       Ai Docenti della scuola secondaria 

Oggetto : Uscite-viaggi-progetti 

Questa dirigenza ha necessità urgente di fornire alcuni chiarimenti per il corretto svolgimento dell’attività 

dei consigli di classe : 

a) Il consiglio di classe è un organismo amministrativo ed in questo consesso tutti i docenti devono 

cooperare per il buon andamento dell’azione amministrativa con  spirito di collaborazione. 

b) Di fronte a progetti o attività che sono funzionali al raggiungimento di obiettivi di rango primario ed 

afferenti alla salute, all’ambiente, alla legalità, all’inclusione, all’orientamento, eccetera,  i  diversi 

docenti dovrebbero trovare gli opportuni agganci per ancorare questi progetti alle loro 

programmazioni  didattiche  e comunque, in mancanza degli agganci alle singolo discipline, devono 

trovare quegli agganci riferiti agli obiettivi trasversali del consiglio di classe al cui raggiungimento  

tutte  le discipline  devono concorrere.  

Ciò premesso, vi è anche da osservare che  in talune classiche  talvolta siano presentati  un numero 

eccessivo di progetti .  In questo caso  il consiglio di classe, nella sua autonomia, può procedere  ad un 

esame  dei vari progetti  in modo da  incardinare nella programmazione del consiglio di classe solo  quelli di 

maggiore rilevanza soprattutto se le attività investono altre discipline oltre a quella del docente 

proponente. Nelle proprie ore un docente può realizzare tutti i progetti che ritiene purchè attinenti con gli 

obiettivi della disciplina e del consiglio di classe. In questi casi qualora non siano previste uscite o attività 

che coinvolgano altri docenti questi progetti pur trovando spazio nella discussione del consiglio di classe 

consentono al docente una maggiore libertà nella organizzazione e gestione.  Accade anche che alcuni 

progetti siano presentati in maniera lacunosa senza una puntuale precisazione degli elementi costitutivi del 

progetto stesso (finalità, obiettivi, metodi, tempi, e ricadute sugli apprendimenti) e ciò talvolta rende 

problematico il loro inserimento del progetto nella programmazione del consiglio di classe  problematico. 

Si invitano pertanto i coordinatori di classe di curare quanto sopra richiamate senza peraltro mai  

censurare o opporre divieti di sorta a nessun membro dell’organo collegiale che comunque può 

deliberare secondo la sua scienza. Si invitano gli stessi coordinatori  a compilare per i diversi progetti –

uscite didattiche- visite  guidate della propria classe le due tabelle allegate alla presente circolare allo scopo 

di valutare anche l’impatto di questi progetti sulle ore dei diversi docenti.  In fase di controllo  dell’attività 

dei consigli di classe  tutti i progetti lacunosi non troveranno esecuzione fino a completa definizione di tutti 

gli aspetti inerenti la  loro attuazione.  Confido nella collaborazione di tutti. 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           (Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 



 


