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  Ai docenti 
 
 

CIRCOLARE N. 004 
 

OGGETTO: progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
 

 A causa delle numerose criticità che, nel corrente anno scolastico, investono la nostra scuola, 
tutti i docenti sono pregati di non presentare progetti di ampliamento dell'offerta formativa. 
 Inoltre, si ricorda che il termine “progetto” è mutuato dal mondo aziendale, dove si 
configura come un complesso di interventi volti a risolvere un problema emerso nel processo 
produttivo di beni e servizi e non come generica aggiunta di attività. 
 Di conseguenza, dati i numerosi problemi riscontrabili nell'istituto, non si vede 
assolutamente la necessità di ampliare il ventaglio di proposte didattiche, che appare già piuttosto 
intasato. 
 L'orientamento in entrata e in uscita, l'alternanza scuola – lavoro, la necessità di rispondere 
alle numerose carenza disciplinari culminate nei modestissimi risultati all'Esame di Stato, oltre che  
l'esigenza di portare a compimento i percorsi progettuali già in essere, rappresentano altrettanti 
impegni di ardua sostenibilità e comunque tali da non giustificare la dispersione di energie umane e 
finanziarie in ulteriori rivoli di più o meno evidente consistenza formativa. 
 Pertanto tutti sono invitati a impegnarsi in attività tese a condurre gli studenti verso risultati 
scolastici soddisfacenti e a realizzare modelli efficaci di alternanza scuola – lavoro. 
 In conseguenza di quanto detto in precedenza, non saranno autorizzati, almeno per 
quest'anno, 

 progetti avulsi dalle discipline scolastiche di riferimento; 
 visite guidate e viaggi di istruzione proposti in misura eccessiva; 
 visite aziendali, considerato che l'essenza dell'alternanza scuola – lavoro è lo stage e non il 

viaggio o la visita, che raggiunge costi di gran lunga più alti dei benefici. 
 
 Si ricorda, infine, che attività quali l'orientamento e l'alternanza sono da considerare ormai 
istituzionali, quasi due materie scolastiche a carico di tutti i docenti anziché di uno soltanto. 
 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Giovanni Luca Barbonetti 
 

 
 
 
 


