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Circolare n.192 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale 

p.c.: Al DSGA 

RE/Sitoweb 

 

OGGETTO: Settimana di co-gestione 13-17 febbraio 2023 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti il 19 gennaio 2023, su proposta inoltrata dai rappresentanti degli alunni, dal 13 al 17 febbraio p.v. si svolgerà 

la Settimana dello Studente. La giornata scolastica sarà divisa in 2 parti secondo il calendario in calce: si ricorda che durante le attività ordinarie gestite 

dai docenti in orario l’azione formativa sarà incentrata su attività di recupero, consolidamento e potenziamento.  

Gli alunni che hanno la sesta/settima ora resteranno a scuola fino alle 13.50, invece gli alunni  del  biennio usciranno in base al proprio orario giornaliero 

alle  ore 12.50  o alle ore 13:50. 
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I docenti in servizio supporteranno la vigilanza dei corsi degli studenti nelle aree indicate nella tabella allegata; i collaboratori scolastici vigileranno nei 

luoghi comuni (ogni violazione al Regolamento verrà segnalata alle famiglie tramite il Registro elettronico e gestita come indicato nel Regolamento 

d’Istituto).Per iscriversi ai corsi è necessario accedere all’area  studenti del sito web e cliccare sull’attività  di interesse .La prenotazione è obbligatoria si 

potrà procedere all’iscrizione ai corsi  a partire dalle ore 13:00 del 10 febbraio. 

A causa di lavori di manutenzione urgenti del giardino giornalmente verranno date indicazioni sulle porte di ingresso e sulla ricreazione. 

In caso di disordini diffusi, valutata l’impossibilità di perseguire in sicurezza, le iniziative verranno interrotte. I ragazzi maggiorenni organizzeranno un 

proprio servizio di sicurezza per garantire l’ordine e il corretto svolgimento delle iniziative. Si raccomanda massima educazione da parte di tutt i, in caso 

di alunni indisciplinati verrà attivata la procedura disciplinare da Regolamento. 

Si confida nel senso civico che ha guidato tutti noi nell’accogliere le proposte degli studenti: poter ampliare e approfondire temi d’interesse, d’attualità, 

legati al rispetto di sé, dell’altro e del pianeta. Confido in tutti noi, ma soprattutto nei ragazzi e nelle loro iniziative rivolte alla collettività. 

 
CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ORDINARIE NELLE CLASSI DI APPARTENENZA: 2 PERIODI 8.00-11.10/ oppure 11.10-uscita 

 

LUNEDIì’13 
FEBBRAIO 

MARTEDI’ 14 
FEBBRAIO 

MERCOLEDI’ 
15 FEBBRAIO 

GIOVEDI’ 
16 FEBBRAIO 

VENERDI’ 17 
FEBBRAIO 

1.Attività ordinarie  1.Attività ordinarie  1.Attività ordinarie 

2.Attività ordinarie  2.Attività ordinarie  2.Attività ordinarie 

3.Attività ordinarie  3.Attività ordinarie  3.Attività ordinarie 

 4.Attività ordinarie  4.Attività ordinarie  

 5.Attività ordinarie  5.Attività ordinarie  

 6.Attività ordinarie  6.Attività ordinarie  

 

Segue il calendario delle INIZIATIVE DEGLI STUDENTI 

 

 

 



  

AULA MAGNA 
 AUDITORIUM    BIBLIOTECA  PALESTRA 1 

PALESTRA2  
 

CAMPETTI 
(AREA F) 

LUNEDI 13  1             

 
2             

 
3             

 
4 

Gianni Cirone 
Giornalismo Corso di poesia Black mirror Incontro ambiente 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
5 

Gianni Cirone 
Giornalismo Corso di poesia 

Intervento di Ricercatore 
Intervento studi 
internazionali Incontro ambiente 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
6 

Gianni Cirone 
Giornalismo Massimo Lugli criminalità  

Intervento di Ricercatore 
studi internazionali  ping pong 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

        

MARTEDI 
14 1 Incontro dca Corso di disegno Corso di poesia Corso di danza e pole 

                   
Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
2 incontro dca Corso di disegno Corso di poesia Corso di danza e pole 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
3 Incontro studenti uni salute orale Armocromia/black mirror ping pong 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
4             

 
5             

 
6             

        MERCOLEDI 
15 1             

 
2             

 
3             

 
4 Educazione sessuale Incontro psicologo Nutrizionista 

Hittheroadbeatz prod 
musicale 

Occupata 
per torneo 

Soft 
tennis 

 
5 Educazione sessuale Incontro psicologo Comunicazione social 

Hittheroadbeatz prod 
musicale 

 

Soft 
tennis 

 
6 Educazione sessuale incontro psicologo Comunicazione social  ping pong 

 

Soft 
tennis 

        

GIOVEDI 16 1 Parità di genere Gara di spelling Corso sui motori Immigrazione arci soliedarietà 
Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
2 Parità di genere BLSD Orientamento medicina  Immigrazione arci soliedarietà 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
3 Parità di genere BLSD Oientamento medicina  Immigrazione arci soliedarietà 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
Tennis 

 
4             

 
5             

 
6             



 

 

 

OSPITI 

Corso di poesia social: Lorenzo Colafrancesco e Martina Bernocchi 

Incontro sui disturbi alimentari: scuole Animenta 

Corso di pittura: Daniele Gigli (artista e pittore) 

Corso di danza: Olimpia Bracci (Lupa creative studio) 

Giornalismo: Gianni Cirone 

Criminalità: Massimo Lugli 

Studi internazionali: Giulio Saputo 

Ambiente: Michele Munafò 

Educazione Sessuale: Monica Calcagni 

Psicologo: Andrea Sant'Arcangelo 

Nutrizionista: Virginia Vitelli 

Comunicazione Social: Cristina Costantini 

Produzione musicale: hittheroadbeatz 

Parità di genere: Associazione "incontradonna" 

BLSD: Cristina Costantini 

Motori: Patrick Greco 

Orientamento di Medicina: Ilaria Testori 

Immigrazione: Diletta Alese e Arci Solidarietà 

Salute orale: Cristina Costantini 

Scienze Politiche: Giorgio Augenti 

Federalismo Europeo: Movimento Federalista Europeo 

Corso di autodifesa: Valerio Pappalardo 

Studenti universitari: Davide Proietti, Sarah Faye e altri 

VENERDI 
17 1             

 
2             

 
3             

 
4 Levi's got talent Scienze politiche Federalismo europeo Corso di autodifesa 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
5 Levi's got talent Scienze politiche Federalismo europeo Corso di autodifesa 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

 
6 Levi's got talent Flack mirror Federalismo europeo Corso di autodifesa 

Tennis da 
tavolo 

Soft 
tennis 

        



MATERIALI: per chi parteciperà al Corso di Disegno è necessario il materiale. 

Per attività sportive a terra si consiglia di portare un tappetino per attività sportiva. 

ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO: Si chiede agli assistenti tecnici di collocare in auditorium, palestre, aula magna, microfoni, in palestra anche la LIM mobile, 

Si ricorda agli alunni che la responsabilità è individuale e che eventuali danni andranno ripagati. 

Roma, 10 febbraio 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 


