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Promemoria anno scolastico 2009-2010 – Istituto agrario e Istituto geometri. 

� Le nostre circolari. Si trovano all’indirizzo http://www.agrariocesena.it/circolari e in aula docenti. 

E’ compito dei docenti verificare giornalmente la presenza di nuove circolari. 

� Orario delle lezioni. I docenti della prima ora devono trovarsi in classe alle ore 8, per vigilare l’ingresso degli 

alunni. Alle ore 8:05 iniziano le lezioni (anche all’Istituto agrario). I docenti che ne hanno necessità per 

predisporre fotocopie, compiti, ecc., possono accedere alla scuola fin dalle 7:45. L’ultima ora di lezione 

termina alle ore 13:15. 

� Regole. Regole, usi e consuetudini della scuola sono quelle previste dalla normativa e dai contratti e 

richiamate dal regolamento interno, dal POF e dalle circolari. Una sintesi si trova nel sito all’indirizzo 

http://www.agrariocesena.it/regola (collegamento anche dal sito delle circolari).  

Per  tutti ricordo, tra gli altri, il rispetto del patto formativo alunni, scuola, famiglia; il divieto di fumo; il 

divieto di uso dei telefoni cellulari; la puntualità e lo stile educativo che deve permeare ogni momento della 

vita scolastica. 

� Strategie e modelli didattici dei corsi di recupero. I corsi di recupero debbono essere progettati e svolti in 

modo da risultare particolarmente motivanti; diversi e più coinvolgenti rispetto agli schemi già utilizzati in 

orario curricolare. Anche in questo caso una forte condivisione di metodi e obiettivi in ambito disciplinare e 

nei consigli di classe può consentire di aumentare le percentuali di successo e l’efficacia degli interventi. 

� Viaggi di istruzione. Si conferma che l’attività deve trovare pieno sostegno, convinzione e appoggio del 

consiglio di classe, fin dalle prime fasi propositive ed organizzative, anche individuando i docenti 

accompagnatori necessari e le relative riserve per tenere conto di eventuali impedimenti dell’ultimo momento. 

I consigli di classe, nella proposta di mete e attività (anche per le visite guidate di un solo giorno) terranno in 

considerazione le sempre più diffuse difficoltà economiche delle famiglie. 

� Counseling alunni (Tutor Itg e sportello Help Ita). L’attività richiede, oltre alle competenze professionali del 

docente, una formazione specifica continua e una non comune capacità di ascolto e di relazione con gli 

adolescenti, oltre ad una spiccata predisposizione personale. 

� Trasparenza. Il processo didattico e la valutazione, per essere efficaci, devono essere condivisi e trasparenti. 

Gli alunni devono quindi conoscere le valutazioni loro assegnate per le verifiche; i percorsi per il recupero di 

eventuali carenze; gli obiettivi da raggiungere e i percorsi per migliorare il proprio profitto e arrivare, dove vi 

siano i presupposti, all’eccellenza. 

Sono a disposizione per ogni suggerimento e approfondimento. 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

Cesena, 1 settembre 2009 

 

 

Il Dirigente scolastico 

(Gian Ferruccio Brambilla) 
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