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Aversa, 26/01/20 

        

      Ai Docenti 

       Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie 

      Al personale ATA 

          Al sito web 

 

 

Comunicazione n° 278 

 

Oggetto: Settimana dello studente – orientamento universitario 

 

Si  comunica  che dal 27  gennaio al 1° febbraio 2020 si terrà la “Settimana  dello  studente” 
durante  la  quale  si svolgeranno attività con finalità educative e con valenza culturale che 
coinvolgeranno l’intera comunità scolastica. La settimana dello studente si pone l’obiettivo di 
sostituire, temporaneamente, gli schemi della  didattica  ordinaria,  andando  incontro  alle  
esigenze  formative  ed espressive  dei  giovani  studenti  nei  diversi  ambiti  della  cultura  
contemporanea.  
Essa  viene  intesa come  un  momento  di  crescita  culturale,  ma  ancor  di  più  come uno  spazio  
di  formazione  sociale  e  del  senso  civico  oltre  che di  miglioramento delle capacità auto-
gestionali e di responsabilità da parte degli alunni. 
La  frequenza  alle  attività  è  obbligatoria.  Le eventuali  assenze  dovranno  essere regolarmente  
giustificate. È  severamente  vietato partecipare  a  corsi/laboratori ai quali  non  sia  stata  data 
preventivamente  l’adesione  scritta,  utilizzando  l’apposita rilevazione effettuata dai docenti delle 
tre curvature. Le attività saranno svolte principalmente nelle aule già assegnate alle classi, od in 
quelle che saranno individuate appositamente a seguito dell’articolazione oraria delle  singole  
iniziative. 
In caso di spostamenti in aula magna o in altri  locali  sempre interni  all’Istituto, gli  alunni  
saranno  accompagnati  e  vigilati  dal  docente  della propria ora fino al termine della medesima 
attività. E’   severamente   vietato   occupare le   aule   non   adibite   allo   svolgimento   dei 
laboratori, vagare per i corridoi nonché assumere un comportamento inadeguato al fine  di  
evitare  eventuali  disordini e  situazioni  di  pericoli. Nel  caso  in  cui  si dovessero  registrare  
ripetuti  comportamenti  e/o atteggiamenti  da  parte  degli studenti  di  una  o  più  classi  non  
consoni  allo  spirito  ed  alle  finalità  della programmazione concordata e contrari alle norme di 
buon comportamento ed alle regole sancite  dal  Regolamento  d’Istituto  e  da  quello  delle  
Studentesse e degli Studenti,   il Dirigente scolastico,   sentiti   i   rappresentanti   degli studenti   
dell’Istituto, sospenderà immediatamente  tutte  le  attività  di  quelle  classi,  ordinando  la  
ripresa  della programmazione  didattica  ordinaria,  riservandosi  di  dare  corso  ad  ogni  altra 
eventuale azione sanzionatoria e/o disciplinare richiesta dal caso. 
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Calendario delle attività 

Lunedì 27 gennaio 2020 – Tematica: Confronto fra ieri ed oggi 
08:00-09:00. Presentazione della tematica 

09:00-10:00. Pro e contro – cosa pensi dei campi di concentramento in Cina 

10:00-11:00. Discussione: è giusto l’arruolamento delle donne? 

11:00-12:00. Liliana Segrè: visione di alcuni video e discussione in classe 

12:00-14:00. Creazione di un prodotto multimediale sull’argomento della giornata a cura 
dell’intera classe. 

 

SEDE di PARETE 

09:30-11:30 Palazzo Ducale-incontro con il magistrato Raffaele Cantone  

11:30-13:00 CLASSROOM DEBATE sulla costituzione 
 

Martedì 28 gennaio 2020 – Tematica: Io, lui e la Tourette 
08:00-09:00. Visione di un video inviato dai rappresentanti d’Istituto e della Consulta 

09:30-11.00. I due rappresentanti delle classi del primo biennio e le classi quarte (intera classe) 
scenderanno in atrio per assistere alla conferenza.  
Le classi  quinte faranno ricerca sulla sindrome di Tourette  

11:30-13:00 Le classi quinte scenderanno in atrio per assistere alla conferenza 
I rappresentanti del primo biennio riporteranno alla classe ciò che hanno  ascoltato e 
discuteranno sulle diversità. 

13:00-14:00. Creazione di un prodotto multimediale sull’argomento della giornata a cura 
dell’intera classe. 

SEDE di PARETE 

09:00-11:15 Film “Storia di una ladra di libri” 

11:15-12:15 giochi didattici di gruppo 

12.15-13:00 attività di recupero 
 

Mercoledì  29 gennaio 2020 – Tematica:  Ma come ti vesti? 
08:00-09:00. Presentazione della tematica – foto di classe 

09:00-10:00. Evoluzione della moda con il passare degli anni (visione di alcuni video) 

10:00-11:00. Debate: pro e contro la “Moda” 

11:00-13:00 Cosa pensi della moda? Cosa pensi di un “influencer” Cos’è per te la moda? 

13:00-14:00. Creazione di un prodotto multimediale sull’argomento della giornata a cura 
dell’intera classe. 

SEDE di PARETE 

08:00-10:00 progetto Conosciamoci 

10:00-13:00 attività di recupero  
 

Giovedì  30 gennaio 2020 – Tematica: Fermi’s got talent 
09:30-12.30 la manifestazione si svolgerà sull’ex pista di atletica.  
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Le classi non potranno recarsi sulla pista in modo autonomo ma solo se autorizzate dallo staff 
predisposto dai rappresentanti degli studenti. 
 

SEDE di PARETE 
08:30-9:00 Foto scuola stravagante  
09:00-10:00 Pro e contro  
10:00-12:00 Visione di un film : Il diavolo veste Prada 
12:00-13:00 CLASSROOM DEBATE: Cosa ne pensi della moda/influencer e cosa e per te essere alla 
moda? 
 

Venerdì 31 gennaio 2020 - Tematica:  Venerdì Trap 
08:00-09:00. Presentazione della tematica 
09:00-10:00. Debate sull’evoluzione della musica 
10:00-11:00. Cosa pensi della “TRAP” 
11:00-12:00. La “TRAP” si ascolta per moda o perché piace? 
13:00-14:00. Creazione di un prodotto multimediale sull’argomento della giornata a cura 
dell’intera classe. 
 

SEDE di PARETE 
09:00-10:00 visione di un film sul tema dell’immigrazione 
10:00/13:00 FERMI’S GOT TALENT 
 

Sabato 01 febbraio 2020 Partita del cuore (seguirà comunicazione specifica) 
 

- Le classi Caie effettueranno regolarmente le ore di lezione previste con la presenza del 

docente madrelingua; 

- -Le classi quarte Caie  lavoreranno a classi aperte secondo il seguente calendario: 

 
Data Ora Classi Docenti 

Lunedì 27/01/2020 09.00 – 10.00 IV B – IV C Sarnelli - Cardillo 

Lunedì 27/01/2020 12.00 – 13.00 IV A – IV C Gallo - Cardillo 

Martedì 28/01/2020 09.00 – 10.00 IV A – IV B Gallo - Sarnelli 

Giovedì 30/01/2020 09.00 – 10.00 IV A – IV C Gallo - Cardillo 

Giovedì 30/01/2020 12.00 – 13.00 IV B – IV C Sarnelli - Cardillo 

 

- Gli alunni delle classi quinte saranno coinvolti nelle attività di orientamento come da 

comunicazioni n° 261, 274, 275 e 276. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


