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     Delibera num.  17 del   04 novembre settembre 2021 
 

 

Il Collegio dei docenti riunitosi in modalità online 

 mediante l’applicazione Gotomeeting 

 
   

VISTO IL D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione,. 

VISTA  La L. n. 59/97 recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa normante all’Art. 21 l’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA La legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 

VISTO il D. Lgs 62/2017recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTO il Regolamento di Istituto 

CONSIDERATA l’esigenza di mettere in atto tutte le strategie adeguate a favorire il successo 

formativo dei propri alunni 

DELIBERA 

 

L’attivazione della settimana di Pausa Didattica/PIT-Stop 

 

I docenti della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, in seguito alle operazioni di scrutinio, 

e, dopo accurata valutazione delle esigenze emerse, potranno interrompere la prosecuzione dei 

programmi didattici, per promuovere percorsi di recupero e consolidamento degli apprendimenti.   

 

Il Dirigente Scolastico 
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