
 

 

 

 

Comunicazione interna n. 53 
 Grosseto, 14.10.2019 

 
 

 Ai docenti di IRC - Attività Didattiche Formative – Studio assistito 
 Agli studenti  

Tutti gli indirizzi  
p.c. Ufficio Alunni  

 
 
OGGETTO: indicazioni ai docenti di IRC/Attività Didattiche formative (ADF)/ Studio Assistito e non Assistito  
 

Dal 14 ottobre ’19 avranno inizio le lezioni in oggetto.  
    Con riferimento alla normativa vigente (C.M. Miur 316 /1987 e Nota Miur 695 /2012) e ai materiali 
di riferimento del Collegio Docenti del 03.09.19 si riassume: «Per lo svolgimento delle attività didattiche e 
formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti 
siano formulati precisi programmi……». Sul sito del Polo Bianciardi, in area Programmazioni, sono presenti 
una serie di moduli per l’ADF coerenti con i programmi citati dalla C.M. 316, validi anche per lo sviluppo di 
competenze, da cui prendere spunto e su cui è impostata la programmazione 2019/20 di prossima 
pubblicazione.  
 
    Gli alunni non avvalentesi di IRC saranno suddivisi in due gruppi, il primo riunirà gli alunni che hanno 
optato per Attività Didattiche Formative, il secondo coloro che hanno optato per studio assistito e non 
assistito.  
    L'assistenza allo studio si configura come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità 
di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente 
rappresentati dagli studenti, senza escludere la possibilità che gli studenti stessi segnalino i propri bisogni 
formativi.  
    Per lo studio non assistito, il docente si limiterà alla sorveglianza.  
    Per le modalità di osservazione delle competenze i docenti sono invitati a contattare la prof.ssa 
Donatella Leoni, referente per l’area Ambiti Disciplinari.  
 
    Si ricorda inoltre che i docenti di ADF partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali 
della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale nonché all’attribuzione del 
credito scolastico, al pari dei docenti di IRC. I docenti di studio assistito invece non dovranno partecipare né 
a Consigli di classe né agli Scrutini.  
      
 
Gli alunni che hanno scelto di allontanarsi dalla scuola, non possono chiedere ai docenti di seguirli in attività 
didattiche o di ascolto.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 

F
irm

ato digitalm
ente da G

IO
V

A
N

N
IN

I D
A

N
IE

LA


		2019-10-14T10:00:47+0200
	Giovannini Daniela




