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Prot. n. 829 C/27 

Ai Docenti.  

Agli Alunni. 

Al DSGA. 

All’Albo. 

Al sito web. 

Oggetto: “Settimana dello studente”. 

A seguito della proposta denominata “Settimana dello Studente” degli Alunni Rappresentanti di 

Istituto, portata all’attenzione del Collegio dei Docenti e dal Collegio approvata in data 1 febbraio 

2016, si comunica l’articolazione delle attività e le modalità di svolgimento. Alle attività 

partecipano alcuni alunni per ogni classe (centrale e succursale). I tutor delle classi consegneranno 

l’elenco degli alunni partecipanti alle varie attività alle prof.sse A. Panza e M. Petito entro 

mercoledì 10 febbraio e annoteranno i nominativi sul diario di classe. Gli alunni della sede 

succursale individuati per le attività esibiranno regolare permesso di uscita dalla sede succursale 

firmato dal genitore e recante la dicitura “Raggiungimento della sede centrale in maniera autonoma 

e senza l’accompagnamento del docente” e regolare permesso di ingresso al rientro in sede 

succursale firmato dal genitore e recante la dicitura “Raggiungimento della sede succursale in 

maniera autonoma e senza l’accompagnamento del docente”. 

Si invitano i docenti a dare la propria disponibilità nell’ufficio di vicepresidenza ai prof. Cicchetti e 

Brunzo per la sorveglianza degli alunni impegnati nelle attività in aula magna e nei vari laboratori.  

Mercoledì 10 Febbraio: 

Dibattito in aula magna: “Amore: una questione legislativa?”  

Intervengono Alessandro Cecchi Paone, Antonello Sannino, Mons. Angelo Spinillo. 

Cineforum in sede centrale e in sede succursale: “Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza” di Peter 

Sollett. 



   

Sede Centrale 

 

Sede Succursale 

9:00/10:30 Dibattito in aula magna (partecipano due 

alunni per classe) e streaming dalle classi. 

Attività di recupero in classe.  

Tre alunni per classe usciranno alle ore 

8.50 esibendo regolare permesso di 

uscita recante la dicitura 

“Raggiungimento sede centrale per le 

attività della Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del docente” e al 

termine del dibattito faranno celermente 

rientro in sede esibendo regolare 

permesso di entrata recante la dicitura 

“Raggiungimento sede succursale per le 

attività della Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del docente” 

10:30/12:30 Laboratorio Cineforum in aula magna 

(partecipano due alunni per classe) 

Attività di recupero in classe 

Laboratorio Cineforum in classe 

12:30/13:30 Dibattito sulla tematica del giorno in 

classe 

Dibattito sulla tematica del giorno in 

classe 

13:30/14:30 Corso di salvamento e primo soccorso in 

aula magna per le classi 4I-4F-5B-5I 

e in palestra per le classi 3A-3E-4A-4C 

Corso di salvamento e primo soccorso 

nel cortile o in aula per le classi 3G-4G-

5G 

 

Giovedì 11 Febbraio: 

Dibattito in aula magna: “La libertà dell’arte”. 

Intervengono Giuseppe Gerla (Artista), Rosario Gallone (Regista), Giuseppe Panza (Fotografo). 

Cineforum in sede succursale: “Shine” Scott Hicks (1999). 

Laboratorio in sede centrale: “La vita in uno scatto” - Corso di Fotografia (Aula magna). 

Laboratorio in sede centrale: “Il linguaggio dell’arte” - Giuseppe Gerla (Palestra). 

 Sede Centrale  Sede Succursale 

9:00/10:30 Dibattito in aula magna. 

Partecipano due classi (5C, 

3A) che restano nella sede 

centrale dal momento che le 

altre 32 sono a teatro o a 

cinema e le due classi della 

sede succursale, mentre altre 

tre classi (5A, 3B, 5B) della 

sede centrale partecipano in 

streaming dalle rispettive aule 

Attività di recupero in classe. 

Le due classi del Liceo 

Classico - 4D e 5D -  e quattro 

alunni per ciascuna delle classi 

del Liceo Musicale usciranno 

alle ore 8.50 esibendo regolare 

permesso di uscita recante la 

dicitura “Raggiungimento sede 

centrale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 



docente” e al termine del 

dibattito faranno celermente  

rientro in sede esibendo 

regolare permesso di entrata 

recante la dicitura 

“Raggiungimento sede 

succursale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente”. 

10:30/12:30  Laboratorio in aula magna 

(partecipano tre alunni per 

classe) 

Laboratorio “Il linguaggio 

dell’arte” in Palestra 

(partecipano tre alunni per 

classe) 

Attività di recupero in classe 

Laboratorio Cineforum in 

classe 

12:30/13:30 Dibattito sulla tematica del 

giorno in classe 

Dibattito sulla tematica del 

giorno in classe 

13:30/14:30 Corso di salvamento e primo 

soccorso in aula magna 5E-5L 

e palestra 3B-5A  

Corso di salvamento e primo 

soccorso in cortile o in aula 

classi 4D-5D 

 

11 giovedì Teatro Diana. Classi partecipanti: 1C, 1E, 1F, 2C, 2F, 3C, 3E, 3F, 3H, 4A, 4B, 4C, 4H, 5E, 

5F, 5H.  

11 giovedì Cinema. Classi partecipanti: 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 4I, 3D, 3G, 4E, 4F, 4G, 5G, 5I.   

 

Venerdì 12 Febbraio: 

Dibattito in aula magna: “Eutanasia: libertà di scegliere o libertà di morire”. 

Intervengono Mina Welby e Don Salvatore Coviello. 

Cineforum in aula magna: “Miele” (2013)  

Laboratorio in palestra: Reporter di cittadinanza - corso di giornalismo a cura di Salvatore De 

Chiara, giornalista 

 Centrale  Succursale  

9:00/10:30 Dibattito in aula magna 

(partecipano tre alunni per 

classe) 

e streaming dalle classi 

Attività di recupero in classe. 

Tre alunni per classe usciranno 

alle ore 8.50 esibendo regolare 

permesso di uscita recante la 

dicitura “Raggiungimento sede 

centrale per le attività della 

Settimana dello Studente, 



trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” e al termine del 

dibattito faranno celermente  

rientro in sede esibendo 

regolare permesso di entrata 

recante la dicitura 

“Raggiungimento sede 

succursale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” 

10:30/12:30 Cineforum in aula magna 

(partecipano due alunni per 

classe) e laboratorio di 

giornalismo in palestra 

(partecipano due alunni per 

classe)  

Attività di recupero in classe 

Cineforum in classe 

12:30/13:30 Dibattito sulla tematica del 

giorno in classe 

Dibattito sulla tematica del 

giorno in classe 

 

12 venerdì Cinema: 1E, 1F, 2C, 2F, 3E, 3F, 3H, 4H, 5E, 5F, 5H  

 

Sabato 13 Febbraio: 

Dibattito in aula magna: “Legalità culturale, verso il 19 Marzo”. 

Intervengono Gianni Solino (Libera), Renato Natale (Sindaco Casal di Principe), Augusto di Meo 

(testimone di giustizia), Valerio Taglione (Comitato Don Peppe Diana). 

Cineforum in aula magna: “Il giudice ragazzino”. 

Laboratorio in palestra: Yoga con Vincenzo Oliva (Palestra). 

 Centrale Succursale 

9:00/10:30 Dibattito in aula magna 

(partecipano due alunni per 

classe) e streaming dalle classi 

Attività di recupero in classe. 

Tre alunni per classe usciranno 

alle ore 8.50 esibendo regolare 

permesso di uscita recante la 

dicitura “Raggiungimento sede 

centrale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” e al termine del 

dibattito faranno celermente 

rientro in sede esibendo 



regolare permesso di entrata 

recante la dicitura 

“Raggiungimento sede 

succursale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” 

10:30/12:30 Laboratorio in palestra 

(partecipano due alunni per 

classe) e Cineforum in aula 

magna (partecipano due alunni 

per classe) 

Attività di recupero in classe 

Cineforum in classe 

 

Lunedì 15 Febbraio: 

Dibattito: “Migranti: e noi giovani?”. 

Intervengono: Lucio Romano (Senatore) , Emilia Narciso (Unicef Caserta). 

Cineforum in aula magna: “TerraFerma” (2011).  

Laboratorio in laboratorio multimediale: Studying in England” relatore : James Addison-Parker  

 Centrale Succursale  

9:00/10:30 Dibattito in aula magna 

(partecipano due alunni per 

classe) e streaming dalle classi 

Attività di recupero in classe. 

Tre alunni per classe usciranno 

alle ore 8.50 esibendo regolare 

permesso di uscita recante la 

dicitura “Raggiungimento sede 

centrale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” e al termine del 

dibattito faranno rientro in sede 

esibendo regolare permesso di 

entrata recante la dicitura 

“Raggiungimento sede 

succursale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente”. 

10:30/12:30 Cineforum in aula magna 

(partecipano due alunni per 

classe) e laboratorio in palestra 

(partecipano due alunni per 

classe) 

Attività di recupero in classe 

Cineforum in classe 



12:30/13:30 Dibattito sulla tematica del 

giorno 

Dibattito sulla tematica del 

giorno 

13:30/14:30 Corso di salvamento e primo 

soccorso in aula magna 4B-5C-

5H-5F e palestra 3C-3F-4H-

4E-3H 

Corso di salvamento e primo 

soccorso in cortile o in aula 3D 

 

Martedì 16 Febbraio: 

Cineforum in aula magna: “Itis Galilei” di Marco Paolini. 

Conferenza in aula magna: “Male Capitale” presentazione del libro di Catello Maresca. 

Laboratorio: “Ciak si Gira”. 

 Centrale Succursale 

9:00/10:30 Cineforum in aula magna (due 

alunni per classe).  

Attività di recupero in classe. 

Cineforum in classe 

10:30/12:30 Conferenza in aula magna 

(partecipano due alunni per 

classe)  e laboratorio in 

palestra (partecipano due 

alunni per classe) 

Attività di Recupero 

Tre alunni per classe usciranno 

alle ore 8.50 esibendo regolare 

permesso di uscita recante la 

dicitura “Raggiungimento sede 

centrale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” e al termine del 

dibattito faranno rientro in sede 

esibendo regolare permesso di 

entrata recante la dicitura 

“Raggiungimento sede 

succursale per le attività della 

Settimana dello Studente, 

trasporto autonomo e senza 

l’accompagnamento del 

docente” 

12:30/13:30 Dibattito in classe Dibattito in classe 

 

Aversa 6 febbraio 2016                                               Il Dirigente Scolastico prof.ssa D. Russo 


