
 

 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Programma della “Settimana dello studente” -  Disposizioni ai Consigli di Classe a.s. 2019-2020 

 
Si comunica ai destinatari della presente che gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno autorizzato la “Settimana dello 
studente”, di cui più avanti si riporta il programma stilato dal Comitato degli studenti con il supporto dei docenti. Il 
richiamato programma comprende attività coinvolgenti e stimolanti, attraverso le quali gli studenti potranno 
acquisire contenuti utili ad accrescere il loro bagaglio culturale e la capacità di elaborazione critica dei contenuti. 
Le proposte sono finalizzate alla formazione sociale, al potenziamento del senso civico dei ragazzi, nonché alla loro 
responsabilizzazione durante le attività auto-gestionali. 
Le attività proposte nello specifico, sono afferenti allo sport, all’approfondimento di argomenti relativi a 
determinate materie o settori disciplinari, ma anche al recupero ed all’avanzamento; sono previste visioni di 
film, dibattiti, incontri con esperti esterni, convegni, attività sportive e laboratori tenuti dai docenti interni. 
Nel ricordare agli allievi la finalità educativa che deve rivestire tale periodo e confidando sul senso di responsabilità di 
ciascuno, si ribadisce che eventuali disordini indurranno la scrivente Dirigente Scolastica ad intervenire sulle classi 
interessate, disporre la sospensione immediata dell’iniziativa ed il ripristino del regolare svolgimento delle lezioni, 
riservandosi, in sede di Consiglio di Classe, un eventuale ulteriore intervento. 
Si invitano i docenti Coordinatori a comunicare alle famiglie, attraverso il diario degli alunni l’organizzazione 
afferente la Settimana dello studente come da presente Circolare, ed a verificare l’apposizione della firma per 
presa visione ed autorizzazione alla partecipazione alle varie attività programmate, da acquisire entro martedì 17 
c.m.,, impedendo la partecipazione alle attività agli alunni che eventualmente disattendano a quanto sopra. 
A tutti si rammenta l’obbligo per gli alunni di indossare il regolamentare cartellino identificativo durante le attività 
della “Settimana dello studente”. 

Modalità di svolgimento: 

Gli studenti rispetteranno il normale orario e saranno accompagnati nelle varie attività dai docenti in servizio, secondo 

un calendario appositamente organizzato. 

I professori, rispettando il proprio orario di servizio, seguiranno le classi durante le loro attività. Così come concordato 

con i rappresentanti d'Istituto, durante la Settimana dello Studente, la prima ore di lezione sarà dedicata alla lettura 

ed approfondimento di tematiche desunte da articoli di giornale. A partire dalla seconda ora e fino al termine delle 

lezioni, si svolgeranno le attività secondo il programma stabilito ed allegato alla presente comunicazione. Si comunica 

inoltre, che se tutte le attività che si svolgeranno fuori dall’aula (in Auditorium, Sala proiezione, sala Biblioteca, 

campetto esterno o altro) dovessero terminare prima della fine dell’orario di lezione, gli studenti sono tenuti a 

rientrare nelle proprie classi ed aprire un dibattito/discussione su quanto svolto . 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 I docenti non devono lasciare incustodita la Classe nella quale sono impegnati; se la Classe intera si sposta in 

un’altra Aula per seguire qualche corso, il docente deve accompagnare gli studenti e restare sempre con loro 

per la vigilanza; 

 I corsi si terranno nelle aule di appartenenza; 

 Le conferenze e gli incontri con gli esperti esterni si svolgeranno presso la sala Proiezioni  (le Classi saranno 

accompagnate e vigilate dai docenti dell’ora); 

 Le attività di teatro e la sfilata di moda si terranno nell’Auditorium secondo il calendario; 





Considerato l’alto numero di classi e l’offerta di corsi presentati, si specifica, inoltre, che le Classi che non saranno 

impegnate nella frequenza ai corsi svolgeranno attività di recupero/potenziamento concordate con i docenti 

curricolari. 

Si precisa che la Scrivente declina ogni responsabilità sia nel caso del coordinatore che non provveda ad acquisire nel 

termine sopra indicato la sottoscrizione per accettazione dei genitori. 

Si ribadisce l’invito agli allievi a tenere un comportamento educato e corretto, nel rispetto delle esigenze proprie e 

degli altri. 

 Si sottolinea l’importanza che le indicazioni sopra indicate vengano seguite e rispettate per la buona riuscita delle 

attività previste 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

(a cura dei Rappresentanti degli Studenti in C.d’ Istituto - Consulta provinciale- Comitato degli studenti concordato con i docenti) 

  
1h 2h 3h 4h 5h 

 

 

1° giorno 

Lunedì 

16 dic.2019 

Classi 

Prime 

Lettura giornale 

 

 

Giochiamo con le 

lettere 

Giochiamo con le 

lettere 

 

Allestimento mostra 

sulla storia 

dell’istituto(piano terra) 

Attività proposta dalle 

classi stesse(primo 

piano) 

 

 

Allestimento mostra sulla storia 

dell’istituto(primo piano) 

Attività proposta dalle classi stesse( piano 

terra) 

 

 

Classi 

Seconde 

Lettura giornale 

 

 

 

 

Giochiamo con le 
lettere 

Giochiamo con le 
lettere 

Allestimento mostra 

sulla storia 

dell’istituto(piano terra) 

Attività proposta dalle 

classi stesse(primo 

piano) 

 

Allestimento mostra sulla storia 

dell’istituto(primo piano) 

Attività proposta dalle classi stesse( piano 

terra) 

 

 
 

Classi 

Terze 

 

Lettura giornale 

 

 

 

Giochiamo con le 
lettere 

Giochiamo con le 
lettere 

Allestimento mostra 

sulla storia 

dell’istituto(piano terra)    

Attività proposta dalle 

classi stesse(primo 

piano)Turismo  Incontro 

con prof Miraglia 

 

Allestimento mostra sulla storia 

dell’istituto(primo piano) 

Attività proposta dalle classi stesse( piano 

terra) 

 

 

 

 

 Classi 

Quarte 

Lettura giornale 

 

 

Giochiamo con le 
lettere 

Giochiamo con le 
lettere 

Allestimento mostra 

sulla storia 

dell’istituto(piano terra) 

Attività proposta dalle 

classi stesse(primo 

piano)Turismo  Incontro 

con prof Miraglia 

 

Allestimento mostra sulla storia 

dell’istituto(primo piano) 

Attività proposta dalle classi stesse( piano 

terra) 

 

 

 

 

Classi 

Quinte 

Lettura giornale 

 

 

Giochiamo con le 
lettere 

Giochiamo con le 
lettere 

Allestimento mostra 

sulla storia 

dell’istituto(piano terra) 

Attività proposta dalle 

classi stesse(primo 

piano)Turismo  Incontro 

con prof Miraglia 

 

Allestimento mostra sulla storia dell’istituto 

Attività proposta dalle classi stesse( piano 

terra) 

 

 

 

 

 

 



  
1h 2h 3h 4h 5h 6h 

 

 

2° giorno 

martedì 

17 dic.2019 

Classi 

Prime 

Lettura giornale 

 

 

 

 

 

BULLISMO : produzione 

cartelloni,video 

 

BULLISMO produzione 

cartelloni,video 

 

BULLISMO produzione 

cartelloni,video 

 

BULLISMO: 

produzione 

cartelloni,video 

 

BULLISMO: produzione 

cartelloni,video 

 

 

Classi 

Seconde 

Lettura giornale 

 

 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO 

produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO 
:produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

 

Classi 

Terze 

Lettura giornale 

 

 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO 

produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: 
produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: 

produzione 
cartelloni,video 

Classi 

Quarte 

Lettura giornale 

 

 

BULLISMO :produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO 
:produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: 
produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

Classi 

Quinte 

Lettura giornale 

 

 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO :produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: 
produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: 
produzione 
cartelloni,video 

BULLISMO: produzione 
cartelloni,video 
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3° giorno 

    mercoledi 

18 dic.2019 

Classi 

Prime 

Lettura giornale 

 

 

 

 

 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 

produrre , cartelloni, 

video ed elaborati 

Incontro  con l’autrice del 

libro “Come nuvole” 

I AFM – I AA- I BA- I AI 

 

 

Incontro  con l’autrice 

del libro “Come nuvole”     

IAT – I AG- I AN 

 

Inquinamento 

: I ragazzi dovranno 

produrre , cartelloni, 

video ed elaborati   

Gli alunni saranno 

impegnati nella 

pulizia dello spazio 

antistante 

l’istituto. 

  

Classi 

Seconde 

Lettura giornale 

 

 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno produrre 
, cartelloni, video ed 
elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Gli alunni saranno 

impegnati nella 

pulizia dello spazio 

antistante 

l’istituto. 

 
 

Classi 

Terze 

Lettura giornale 

 

 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno produrre 
, cartelloni, video ed 
elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Gli alunni saranno 

impegnati nella 

pulizia dello spazio 

antistante 

l’istituto. 

 

Classi 

Quarte 

Lettura giornale 

 

 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno produrre 
, cartelLoni, video ed 
elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelLoni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed 

elaborati,video 

Gli alunni saranno 

impegnati nella 

pulizia dello spazio 

antistante 

l’istituto. 

 

Classi 

Quinte 

Lettura giornale 

 

 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno produrre 
, cartelloni, video ed 
elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Inquinamento:  

Iragazzi dovranno 
produrre , cartelloni, 
video ed elaborati 

Gli alunni saranno 

impegnati nella 

pulizia dello spazio 

antistante 

l’istituto. 
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    4° giorno 

Giovedì 

19 dic.2019 

Classi 

Prime 

Lettura giornale 

 

 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

 Sfilata 

 

Sfilata Tombolata 

 

 

Classi 

Seconde 

Lettura giornale 

 

 

 

 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Sfilata Sfilata 

 

Tombolata 

 



 

Classi 

Terze 

 

Lettura giornale 

 

 

 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

 

Sfilata 

 Sfilata  

 

 

 

Tombolata 

 

Classi 

Quarte 

Lettura giornale 

 

 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Sfilata Sfilata  

 

 

 

Tombolata 

 

Classi 

Quinte 

Lettura giornale 

 

 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Commento  sulla 

settimana dello 

studente 

Sfilata Sfilata Tombolata 

 

 

  
1h 2h 3h 4h 5h 

 

 

    5° giorno 

Venerdì 

20 dic.2019 

Classi 

Prime 

Lettura giornale 

 

 

Tornei finale Premiazioni tornei e 

sfilata, musica e festa 

di natale 

Premiazioni tornei e 

sfilata, musica e festa 

di natale 

 

Premiazioni tornei e sfilata, 

musica e festa di natale 

  

Classi 

Seconde 

Lettura giornale 

 

 

 

 

Tornei finale Premiazioni tornei e 
sfilata, musica e festa 
di natale 

Premiazioni tornei e 

sfilata, musica e festa 

di natale 

 

Premiazioni tornei e sfilata, 

musica e festa di natale 

 

 

Classi 

Terze 

 

Lettura giornale 

 

 

 

Tornei finale Premiazioni tornei e 
sfilata, musica e festa 
di natale 

Premiazioni tornei e 

sfilata, musica e festa 

di natale 

Premiazioni tornei e sfilata, 

musica e festa di natale 

 

 

 

 Classi 

Quarte 

Lettura giornale 

 

 

Tornei finale Premiazioni tornei e 
sfilata, musica e festa 
di natale 

Premiazioni tornei e 

sfilata, musica e festa 

di natale 

Premiazioni tornei e sfilata, 
musica e festa di natale  

 

 

Classi 

Quinte 

Lettura giornale 

 

 

Tornei finale Premiazioni tornei e 
sfilata, musica e festa 
di natale 

Premiazioni tornei e 

sfilata, musica e festa 

di natale 

Premiazioni tornei e sfilata, 

musica e festa di natale 

 

 

                                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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