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Aversa,11/02/2022  

 

Alle studentesse/agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito web 

Sedi di Aversa e Parete 

 

 Comunicazione n°181  

 

Oggetto: Organizzazione settimana dello studente dal 14 al 19 febbraio 2022 

 

Su richiesta della rappresentanza studentesca dell’Istituto la settimana dello studente si svolgerà dal 14 al 19 

febbraio 2022. 

 

La “Settimana dello studente prevista nel PT        a       a a      a a a                                  

    a   a       a     a  a  a    a    a                a    a                       a                  

       a          a         a       a a                                         a       a            

                      a    a  a                   a               attati durante le lezioni, al recupero degli 

apprendimenti”   

L’orario di lezione sarà dalle ore 08,00 alle ore 12,20. Per evitare affollamenti l’uscita degli alunni seguirà il 

seguente orario: 

Lunedì, mercoledì, venerdì gli alunni dell’ultimo piano raggiungeranno le uscite a partire dalle ore 12,00, 

alle ore 12,10 sarà la volta degli alunni del primo piano, alle ore 12,20 gli alunni del piano terra.  

Martedì e Giovedì gli alunni del piano terra raggiungeranno le uscite a partire dalle ore 12,00, alle ore 12,10 

sarà la volta degli alunni del secondo piano, alle ore 12,20 gli alunni del primo piano. Le uscite sono quelle 

di solito utilizzate.  

Ogni classe  nelle prime due ore della giornata svolgerà attività di recupero e potenziamento degli 

apprendimenti; nelle ore successive si dedicherà invece ad attività di approfondimento delle varie tematiche 

scelte a maggioranza del comitato studentesco.  

La Settimana dello Studente  infatti    intesa come momento di crescita culturale  ma ancor di pi  come 

spazio di formazione sociale e del senso civico, oltre che di miglioramento delle capacita e responsabilità da 

parte degli alunni e delle alunne  favorendo un’atmosfera collaborativa tra tutte le componenti scolastiche 

 

Si richiede vigilanza come da contratto CCNL. 

 

La settimana dello studente prevede percorsi di approfondimento sulle tematiche  di seguito elencate: 

 

 LUNEDI 14/02/2022:  GIORNATA DI SAN VALENTINO. In occasione della festa degli 

innamorati sarà trattata la tematica amorosa nella letteratura (nazionale e internazionale), nella 

filosofia  nell’arte e nelle scienze. Il comitato studentesco propone i link sotto elencati, come spunto 

per la discussione, nella piena libertà di ciascun docente di poter scegliere un percorso specifico 

come stimolo iniziale per la trattazione della tematica concordata. 

1. https://www.guidapsicologi.it/articoli/cose-lamore 

2. https://lamenteemeravigliosa.it/evoluzione-dellamore-coppia/ 

3. https://www.storieparallele.it/amore-nella-storia/ 

 

 MARTEDI 15/02/2022: SCUOLA SCOMPOSTA. Si è deciso di dedicare una giornata 

https://www.guidapsicologi.it/articoli/cose-lamore
https://lamenteemeravigliosa.it/evoluzione-dellamore-coppia/
https://www.storieparallele.it/amore-nella-storia/
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 allo scambio dei ruoli tra il professore e l’alunno (Role playing). La classe sceglierà l’argomento da 

trattare e il professore da interpretare, in una simulazione atta a stimolare l’osservazione  la 

riflessione, lo spirito critico. 

 

 MERCOLEDI 16/02/2022: GIORNATA ELEGANTE. Ognuno dovrà recarsi a scuola indossando 

abiti eleganti. La tematica del giorno sarà l’importanza del galateo e delle buone maniere, con 

approfondimento sul significato dell’“eleganza”.  

Si propongono di seguito alcuni link quali eventuali spunti per la discussione: 

1. https://unaparolaalgiorno.it/significato/elegante 

2. https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/D_ANNU

NZIO_MODA_lezione.pdf 

 

 GIOVEDI 17/02/2022: GIORNATA STRAVAGANTE. Ognuno dovrà recarsi a scuola indossando 

abiti che meglio rappresentino la loro personalità.  Il tema del giorno sarà la libertà di espressione, 

con particolare riferimento all’importanza della musica, quale antica forma di comunicazione che 

consente di esprimersi con una forte carica sentimentale.  

1. https://www.swissinfo.ch/ita/politica/libert%C3%A0-di-espressione_libert%C3%A0-di-

espressione--universale--ma-non-assoluta/46566206 

2. https://www.psicologia-e-benessere.it/psicologia/liberta-di-espressione.htm 

 

 VENERDI 18/02/2022: ASSEMBEA D’ISTITUTO:  

-ORE 8:00-9:00: assemblea di classe 

-ORE 10:00-12:00: incontro con l’esperto Gennaro Santoro laureato in Economia e management, 

executive coach LUISS, per discutere del metaverso: introduzione al mondo degli NFT e del 

blockchain. 

 

 SABATO 19/02/2022: PARTITA DEL CUORE: Si terrà presso il palazzetto dello sport, sito in via 

Salvo d’Acquisto 61  la partita di beneficenza di pallavolo dalle ore 9.30-12.30. 

Per la settimana dello studente sono state inoltre previste e programmate uscite didattiche che saranno 

successivamente  comunicate. 

 

Si sottolinea PER TUTTI  sia studenti che docenti  l’assoluta necessità di operare secondo la pi  stretta 

osservanza della normativa vigente in ordine alle prescritte misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, altresì nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al protocollo 

inerente alle misure di contenimento messe in atto da questa Istituzione Scolastica contro la diffusione di 

Sars-Cov2. 

   Nel corso della “Settimana dello Studente” gli studenti  con il necessario contributo dei docenti, dovranno 

quotidianamente attenersi esclusivamente alla discussione delle tematiche prescelte così come sopra 

riportate, svolgendo tutte le attività connesse alla trattazione di dette tematiche esclusivamente nelle 

rispettive aule. 

Si ringrazia per la disponibilità ed attenzione per la buona riuscita dell’iniziativa e si porgono cordiali saluti.  

 
 

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 
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