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Circolare n. 466 ALU/DOC

Ancona, 15/05/2020

Agli studenti che hanno partecipato alle attività dell’ampliamento dell’offerta formativa
Ai coordinatori delle relative classi
Ai referenti delle attività
Sede di Ancona - Chiaravalle
OGGETTO: attività di feedback
Si comunica che tutti gli studenti della sede di Ancona e di Chiaravalle che hanno partecipato ai
progetti afferenti all’antidispersione saranno coinvolti in due incontri finalizzati alla realizzazione di
un’attività di feedback coordinata dalla prof.ssa Manoni Claudia, dalla prof.ssa Senigalliesi Silvia,
dal prof.re Bucciarelli Roberto e dal prof.re Forti Renzo:
•

•

il primo incontro è previsto per mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 in
videoconferenza con la piattaforma Google Meet dell’Istituto ed è riservato all’illustrazione dei
contenuti dell’attività;
il secondo incontro, programmato per mercoledì 27 maggio 2020, dalle ore 09:00 alle ore 11:00
in videoconferenza con la piattaforma Google Meet dell’Istituto, è finalizzato all’attuazione
dell’attività di feedback.

Tale attività è stata pensata come possibilità per gli studenti di “narrare” in modo libero e
creativo la loro esperienza e come ulteriore spazio di confronto e di condivisione. Pertanto sarebbe
auspicabile che agli incontri partecipassero anche i referenti dei progetti e i coordinatori delle classi
coinvolte, sia per supportare gli alunni nell’espletamento dei compiti assegnati sia per poter
illustrare l’attività svolta dai ragazzi ai docenti dei rispettivi consigli di classe.
Nelle giornate e nelle fasce orarie indicate per gli incontri, gli studenti che parteciperanno
all’attività saranno dispensati dagli impegni programmati sulla piattaforma.
La funzione strumentale
Claudia Manoni

IL DIRIGENTE
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