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CIRCOLARE N. 52 DEL 23/12/22 

 
 AI/ALLE DOCENTI 
                                                                                                                        AI genitori/tutori delle classi interessate 
 
Oggetto: Attivazione 34^ ora per il biennio. 
 
                Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IT Cattaneo prevede che nelle classi del Primo Biennio 
(in particolare nelle Prime e Seconde del Settore Economico e nelle Seconde dell’Indirizzo Tecnologico 
Chimico) il piano di studi si completi con un'Attività Opzionale Obbligatoria (AOO), con le seguenti finalità:  

- operare un effettivo ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto iniziando a superare la distinzione fra 
“attività curricolari e “attività extracurricolari” pomeridiane;  

- riconoscere e valorizzare i talenti e le vocazioni di ciascuna studentessa e ciascun studente al di là della 
stessa scelta dell’indirizzo di studi;  

- avviare concretamente l’esperienza di differenziazione e individualizzazione del curriculum scolastico 

- incoraggiare l’autonomia e la capacità di scelta delle studentesse e degli studenti, nel permanente dialogo 
con le famiglie. 

Il monte ore annuo è di 30 unità orarie che si svolgeranno di pomeriggio nei giorni martedì, mercoledì o 
giovedì a partire da metà gennaio secondo i calendari che saranno pubblicati per singola attività. 

Alle studentesse e agli studenti che già svolgono continuativamente una pratica sportiva oppure attività 
musicale e coreutica, è data la possibilità di far valere questa attività come AOO, a condizione che sia 
realizzato contestualmente un percorso personalizzato con le Società di appartenenza. 

Entro il 31 dicembre 2022 le famiglie sceglieranno l’AOO utilizzando il modulo al seguente link 
https://forms.gle/Vx2A4tQFT3qy8VKS6  (attivo dal 24 dicembre)  indicando, in ordine di priorità, tre opzioni 
fra quelle proposte dalla scuola. Nel caso in cui, per qualunque motivo, non sia possibile attivare l’opzione 
indicata dallo studente o dalla studentessa come prima priorità, si prenderà in considerazione la seconda 
scelta ovvero la terza se anche la precedente non fosse attivabile. 

Le attività saranno attivate se si raggiunge il numero minimo di 9 studenti e con un massimo di 30. Il corso di 
inglese deve essere indicato soltanto da chi lo sta già frequentando, non sono ammesse nuove iscrizioni. 

La AOO viene valutata allo scrutinio finale al pari delle altre discipline del curricolo, con riferimento al d.lgs. 
122/2009 e alle altre norme generali sulla valutazione, nonché al Regolamento di Istituto per la valutazione. 

 
                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (prof. Salvatore Picerno) 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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