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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file 
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CIRCOLARE N. 65 

 

 

        Ai  genitori   

        dell’ I.C. PORCARI  
                                                                                  

                 

  
OGGETTO: ARRIVA IL MODELLO DELLA DIDATTICA PER AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO (DADA) ALLA SCUOLA E. PEA 
   
 In questi ultimi anni il nostro Istituto si è impegnato per il miglioramento degli 
ambienti di apprendimento, nella convinzione che un ambiente accogliente e ben 
strutturato sia un requisito indispensabile per favorire gli apprendimenti.  

Nella scuola E. Pea partirà con l’anno nuovo una vera e propria rivoluzione che tenderà a 
trasformare le aule in laboratori di apprendimento in relazione alle diverse 
discipline. Non più quindi aule concepite come  spazio omologato e “in serie”, sempre 
uguali nel corso dell’anno e per tutte le materie, in cui l’alunno entra la mattina ed esce 
dopo le canoniche ore di lezione, ma trasformate in un ambiente strutturato in relazione 
alla disciplina. 

Il progetto DADA, DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO,  vede ormai 
diverse scuole italiane cimentarsi con una nuova organizzazione degli spazi e dei tempi 
scolastici. 

Gli studenti si muoveranno fra le classi in base all’orario delle lezione e raggiungeranno  i 
docenti nelle aule della materia: gli spazi saranno progressivamente allestiti secondo il 
profilo professionale e culturale dell’insegnante e in base alla materia di insegnamento.  

Ma cosa c’è dietro questa nuova impostazione? Qual è il valore aggiunto?  

Innanzi tutto la possibilità di avere sempre a disposizione materiale organizzato secondo la 
materia di riferimento e a disposizione di alunni e docenti, per 
arricchire le lezioni in modo vario anche con l’uso delle 
tecnologie. 

Gli studenti avranno degli spazi a disposizione (armadietti) 
dove lasciare il loro materiale evitando così il trasporto spesso 
faticoso di libri e oggetti.  

Negli spostamenti tra le varie aule didattiche i ragazzi, saranno 
fortemente responsabilizzati, attivi e indipendenti: sanno che 
ad ogni cambio dell’ora devono avvicinarsi in tempi brevi verso 
l’aula della lezione successiva.  

L’approccio attivo del metodo è  in linea con alcuni studi 
neuro-scientifici che dimostrano che la regola d’oro per 
mantenere attiva la mente è stimolare il corpo al movimento, 



 

secondo il ben noto principio di mens sana in corpore sano. 

In sostanza la nuova organizzazione tenderà  ad una maggiore responsabilizzazione di tutti 
gli utenti, una maggiore identità e continuità. Da parte dei docenti una maggiore 
attenzione e cura nella gestione e nella personalizzazione dell’aula non solo da un punto di 
vista estetico (più cartelloni, ausili, poster e colore), ma anche nella creazione di un 
rapporto di continuità fra lezioni e programma scolastico. Per gli studenti un richiamo alla 
crescita degli apprendimenti con maggiore motivazione. 

 

LE REGOLE PER L’USO DEGLI ARMADIETTI 

In allegato alla presente circolare trovate le regole per l’uso degli armadietti di cui si 
richiede una lettura attenta. Nei prossimi giorni gli studenti riceveranno cartaceo il modulo 
per fare richiesta della chiave. Come già è stato fatto saranno date ulteriori informazioni 
agli studenti direttamente in una specifica assemblea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.ssa Emiliana Pucci 

 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 



 

  ASSEGNAZIONE E USO ARMADIETTI 

Premessa 

A partire da quest’anno viene messo a disposizione di ciascun studente l’armadietto personale. 

L’uso di tali armadietti personali è soggetto ad un regolamento di utilizzo che di seguito si 
riporta:  

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI 

1. L’armadietto personale è messo a disposizione degli studenti per tutta la durata del loro 

percorso di studio. L’utilizzo dell’armadietto è concesso in comodato d’uso gratuito 

annuale e comporta l’accettazione del presente regolamento d’uso da parte degli alunni 

e genitori. Esso serve per consentire il deposito dei materiali personali degli studenti 

inerenti all’attività scolastica: libri, quaderni, supporti magnetici, indumenti, eventuali 

prodotti alimentari purché non di rapida deperibilità e contenuti in confezioni protette. Il 

cellulare deve essere riposto spento nell’armadietto prima dell’inizio delle lezioni e non 

può essere ripreso prima del termine delle lezioni, salvo che l’uscita dall’istituto 

avvenga anticipatamente.  

2. L’istituto non si assume responsabilità alcuna circa smarrimento, furto o 

danneggiamenti di eventuali oggetti custoditi all’interno degli armadietti. All’atto della 

concessione dell’armadietto la scuola si intende oltremodo esonerata da qualsiasi 

responsabilità derivante da un uso difforme da quanto indicato al punto 1. 

3. L’armadietto è contrassegnato da un numero ed è consentito scrivere il proprio nome 

solo nell’apposito spazio (targhetta frontale). Gli studenti sono responsabili della 

corretta tenuta dello spazio esterno ed interno dell’armadietto che non deve essere 

segnato, scritto, macchiato o danneggiato in nessun modo. L’armadietto deve essere 

tenuto sempre rigorosamente chiuso.  

4. All’atto della concessione dell’armadietto viene data al richiedente una copia numerata 

della chiave, il numero dell’armadietto e la dislocazione dello stesso (piano e numero 

del blocco).  

5. Gli studenti sono responsabili della chiave: l’eventuale smarrimento comporta il 

pagamento del costo di riproduzione della stessa. Gli studenti sono altresì responsabili 

della tenuta della serratura e del corretto uso della chiave che non deve mai essere 

lasciata nella serratura.   

6. La chiave è personale e non deve essere data ad altri.  

7. E’ proibito scambiare e/o cedere ad altri l’armadietto assegnato.  

8. La concessione dell’armadietto può essere revocata in caso di mancato rispetto delle 

regole di utilizzo fatta salva la responsabilità degli studenti e/o genitori nel risarcimento 

dell’eventuale danno provocato.  

9. Gli alunni potranno depositare e/o prelevare oggetti prima dell’inizio, al termine delle 
lezioni, durante le pause ed ogni volta siano espressamente autorizzati dai loro docenti. 

10. Al termine delle attività didattiche,  lo studente consegnerà l’armadietto all’Istituzione 

Scolastica vuoto. 

11. La chiave sarà restituita alla scuola al termine del corso di studio (triennio) o in corso 
d’anno in caso di trasferimento 

 

 

 

 

 



 

RICHIESTA di USO ARMADIETTO PERSONALE 

 

Io sottoscritto/a ........................................................................................................... 

genitore dell’alunno/a ...................................................................................................., 

chiedo che mio/a figlio/a possa usufruire dell’armadietto per gli studenti, nel rispetto del 

regolamento di uso. 

 dichiaro di aver preso visione dell’apposito regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.  

Firma del genitore ..........................................................................................................  

Io sottoscritto/a ................................................................................................. 

alunno/a della classe ................................................................................................ 

dichiaro di aver preso visione del Regolamento di uso dell’armadietto e mi impegno a 

rispettarlo in ogni sua parte. 

 

Firma dello studente/studentessa .....................................................................................  

 

Spazio per la scuola  

Data, .................................................. 

 
Richiesta ACCETTATA  

con l’assegnazione dell’ARMADIETTO n. .......................................................................... 

            collocato al piano       TERRA      PRIMO      Numero BLOCCO 

...........................................  

La Dirigente Scolastica.....................................................................................................  

 

  

 


