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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa, 21 /01/2023  
Alle studentesse/agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al sito web 
Sedi di Aversa e Parete 

 

 Comunicazione n°201  
 
Oggetto: Organizzazione settimana dello studente dal 23 al 30 gennaio 2023 per la sede di Aversa 
e dal 24 gennaio 2023 al 30 gennaio per la sede di Parete 
 

Su richiesta della rappresentanza studentesca dell’Istituto la settimana dello studente si svolgerà 23 al 30 
gennaio 2023. 
 
La “Settimana dello studente prevista nel PTOF, è una settimana dedicata a tutti gli studenti dell’Istituto 
nella quale vi sarà una pausa didattica che permetterà agli alunni di svolgere programmi di recupero e 
potenziamento. Finalità della settimana dello studente è quello di promuovere l’autoformazione degli 
studenti [...] e dedicarsi alla ripetizione degli argomenti già trattati durante le lezioni, al recupero degli 
apprendimenti”.  
L’orario di lezione sarà dalle ore 08,00 alle ore 13,00 per la sede di Aversa e dalle 8,00 alle 12,00 per la sede 
di Parete. 
Per evitare affollamenti l’uscita degli alunni seguirà il seguente orario: 
Lunedì, venerdì e sabato gli alunni dell’ultimo piano raggiungeranno le uscite a partire dalle ore 13,00, 
alle ore 13,10 sarà la volta degli alunni del primo piano, alle ore 13,15 gli alunni del piano terra.  
Martedì e Giovedì gli alunni del piano terra raggiungeranno le uscite a partire dalle ore 13,00, alle ore 13,10 
sarà la volta degli alunni del secondo piano, alle ore 13,15 gli alunni del primo piano. Si consiglia di utilizzare 
tutte le uscite consentite dell’istituto ed evitare gli affollamenti sulle uscite principali. 
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 dal comitato studentesco. Il docente madrelingua sarà presente nelle ore calendarizzate 
nelle classi CAIE. 
La Settimana dello Studente, infatti, è intesa come momento di crescita culturale, ma ancor di più 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 da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici la dovuta vigilanza come da contratto CCNL. 

La settimana dello studente prevede percorsi di approfondimento sulle tematiche di seguito 
elencate: 
 
Lunedì 23  La giornata a colori 
Ogni classe provvederà alla scelta di un colore unitario da rispettare per l’abbigliamento della 
giornata. 
Foto annuario con associazione Scuola Zoo seguendo l’ordine come da allegato alla presente 
circolare. (sede di Aversa) 
Realizzazione di un elaborato creato interamente con oggetti riciclabili come riviste, giornali, 
bottoni, plastica etc.  …  con il metodo del mosaico per dare sfogo alle proprie menti.  
Ore 8:00-10:00 recupero e potenziamento 
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Ore 10:00-12:00 realizzazione elaborato dividendo la classe in sottogruppi 
Ore 12:00-13:00 votazione interna dell’elaborato migliore 
 
Martedi 24 giornata sportiva 
Foto annuario con associazione Scuola Zoo seguendo il seguente ordine. (Aversa-Parete) 
Tornei di pallavolo, calcetto e ping pong 
Ore 8:00-10:00 recupero e potenziamento 
Ore 10,00 i ragazzi selezionati si presenteranno in palestra o al campetto, a seconda del proprio 
sport. I tornei proseguiranno per il corso dell’intera giornata. 
I restanti alunni:  
- Visione film “The walk” 
- Dibattito costruttivo sull’importanza dello sport di squadra o singolo 
 
Mercoledi 25 San Paolo  Sospensione delle attività didattiche sede di Aversa 
 
Giovedi 26 Fermi’s got talent 
Ore 8:00-10:00 recupero e potenziamento 
A partire dalle 10:05 gli alunni dell’ultimo piano raggiungeranno il cortile lato stazione alle ore 10,15 
sarà la volta degli alunni del primo piano, alle ore 10,30 gli alunni del piano terra dove sarà allestita 
la manifestazione. Gli alunni dovranno anche in questa occasione rispettare le regole di sicurezza 
dell’istituto ed evitare, una volta fuori di entrate ed uscire dall’istituto se non per l’utilizzo dei bagni. 
A nessuno è consentito lasciare l’istituto fino all’orario prestabilito. 
 
Venerdi 27 giornata della memoria 
Ore 8:00-9:00 spunto di riflessione sulla Shoah  
Ore 9:00-11:00 realizzazione creativa sulla definizione “memoria”. (es. cruciverba, poesie, disegni 
ecc…)  
Ore 11:00-13:00 per le classi che frequentano il PCTO connessioni e ASOC esporranno i loro elaborati 
output con annessa valutazione reciproca. 
Ore 11:00-13:00 per le restanti classi dopo aver creato domande e risposte in relazione 
all’argomento della giornata, i ragazzi registreranno un’intervista dinamica alternandosi tra 
intervistatore e intervistato. 
 
Sabato 28 scrittura creativa  
Ore 8:00-10:00 recupero e potenziamento 
ore 10:00-11:00 presentazione progetto “Caviardage” con file allegato 
                              https://express.adobe.com/page/Z6Gmd7auIbaql/  
ore 11:00-12:00 realizzazione in gruppi di tale progetto e scelta interna della poesia migliore.  
Ore 12:00-13:00 i rappresentanti di classe si recheranno nell’atrio per l’esposizione della poesia 
scelta per poi essere sottoposti ad una premiazione per i primi 3 posti.  
Lunedi 30 “Esprimersi attraverso la moda” 
Ore 8:00-10:00 recupero e potenziamento   
A partire dalle 10:05 gli alunni dell’ultimo piano raggiungeranno il cortile lato stazione alle ore 10,15 
sarà la volta degli alunni del primo piano, alle ore 10,30 gli alunni del piano terra dove sarà allestita 
la manifestazione. 

https://express.adobe.com/page/Z6Gmd7auIbaql/
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Ore 10:45 inizio sfilata. I ragazzi che parteciperanno attivamente potranno scegliere un 
abbigliamento che rifletta il loro modo di essere con libera scelta nel rispetto delle regole.  
 
DURANTE TUTTA LA SETTIMANA DELLO STUDENTE ATTRAVERSO LA NOSTRA RADIO FERMI SARA’ 
EFFETTUATA LA TELECRONACA DELLE ATTIVITÀ’ GIORNALIERE. 
Ore 8:05 presentazione attività giornaliere  
Ore 11:00-11:20 esposizione di canzoni o dediche speciali inviate dagli alunni in maniera anonima o 
palese nel corso della mattinata 
Ore 12:45 resoconto giornaliero evidenziando il momento più stimolante della giornata ma anche il 
peggiore.  
DURANTE LA SETTIMANA SARÀ PRESENTE UNO STAND IN CUI I RAGAZZI POTRANNO 
PERSONALIZZARE MAGLIE E FELPE DELLA SCUOLA.  
 
SEDE DI PARETE:  
la settimana dello studente inizierà a partire da martedì e durante i giorni di giovedì e lunedì 
potranno recarsi presso la nostra sede per partecipare al Fermi’s got talent e alla sfilata di moda. 
Per la settimana dello studente sono state inoltre previste e programmate uscite didattiche che 
saranno successivamente  comunicate. 
   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 


