
 

Programma Definitivo Settimana dello Studente 
 

Le attività e le modalità della Settimana dello Studente (28/01/2019-02/02/2019) proposte dai rappresentanti 
d’istituto, tenutoconto della disponibilità dei docenti ad effettuare attività extracurricolari a scuola o al di 
fuori dell’istituzione scolastica, viene modificata rispetto alla prima stesura nel modo sotto indicato:   
 

 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00  
le lezioni si svolgeranno nelle singole aule di appartenenza come da calendario scolastico e sarà organizzata una 
pausa didattica funzionale all’approfondimento e/o al recupero di argomenti già trattati con il conseguente 
blocco delle verifiche. 
 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:15:  
si svolgerà, come di consueto, l’intervallo, al termine del quale gli alunni si recheranno nelle proprie classi per 
l’appello e alle ore 11:30 si potranno recare presso i luoghi in cui saranno svolte le attività autogestite.  
Dalle ore 11:15 alle ore 13:15 
 si svolgeranno le attività autogestite/seminari a cui gli studenti avranno precedentemente dato adesione. Gli 
studenti e/o gli ospiti che si occuperanno di tenere i corsi e/o di gestire le varie attività saranno dotati di un elenco 
di partecipanti e prenderanno le presenze.  
 
 
N.B. Tutti gli alunni presenti alle ore 8:00 (o alle ore 9:00 se entrati a 2ª ora per gravi motivi) sono obbligati a 

presentarsi puntualmente alle ore 11:30 per le attività cui avranno aderito. Gli eventuali assenti saranno 
tempestivamente segnalati alla dirigenza e passibili dei provvedimenti disciplinari previsti. 

 
Dalle 11:30 alle 13:15  

 
• Musica (Luca Pagano e Vincenzo Colonna) - dal Lunedì al Venerdì.  
• Fotografia (Guglielmo Brancato e Federico Serra) - dal Lunedì al Venerdì.  
• Teatro (Federica Palmeri e gruppo teatro) -Tensostruttura.  
• Cineforum (Noè Mazzola e Antonio Graffagnini) -Aula Magna e due aule o tre aule         
• Corso di scrittura creativa (Chiara Di Stefano).  
• Corso di pittura (Carlotta Brancato).  
• Corso di danza (Erika Sileno)  
• 28/01/19 seminario in Aula magna sulla violenza maschile sulle donne, ospiti Assemblea femminile contro 

la violenza maschile sulle donne (Claudia Borgia).  
• 29/01/19 corso di teatro in Aula Magna tenuto dall’attore e regista Sandro Dieli.  
• 30/01/2019 corso di teatro in Aula Magna tenuto dall’attrice e regista del Laboratorio teatrale del 

Liceo Garibaldi Oriana Martucci 
• 30 e 31 01/2019 e il giorno 01/02/2019 lectio magistralis a cura della prof.ssa 

L. Carollo su “L’epilessia in Ippocrate: attualità del Male Sacro” 
• 31/01/2019 lectio magistralis a cura del Prof. Maurizio Civiletti dal titolo "Le Supplici di Eschilo e 

l'universo emotivo dei migranti" 
• 30/01/2019 lectio magistralis a cura del Prof.ssa Giuseppa Ferraro dal titolo “Gli anni di Piombo e 

il caso Battisti” 
• 31/01/2019 lectio magistralis a cura del Prof.ssa Giuseppa Ferraro dal titolo 

          “On Billion Rising: un flash mob contro il femminicidio”  
 
Inoltre sarà possibile partecipare alla stesura di articoli di giornale riguardo la Settimana dello studente che saranno 
pubblicati nella prima edizione del giornalino scolastico “Vox populi”, previa specifica richiesta di partecipazione e 
assegnazione dell’incarico da parte di Luca Autore e Alessia Schimmenti.  
 

Attività extrascolastiche 

Docente 

referente 

Classi 
coinvolte 

Lunedi 28/01/19 Martedi 

29/01/19 

Mercoledi 

30/01/19 

Giovedi 

31/01/19 

Venerdi 

01/02/19 

Proff. Caiezza, 
La Rosa R., 
Tranchina 
(intera 

5L, 4C, 
5C 

Cinema Rouge 
et Noir 
(proiezione film 
su Van Gogh) 

    



 

giornata) 

Prof. Cimò 
(dalle 10 in 
poi) 

4H  Mostra 
itinerante 
sulla Shoah 

   

Prof.ssa 
Barbaro 

1E, 2E     Teatro Golden 
rappresentazione in 
lingua inglese 

Prof.ssa 
Giardina D. 

3D, 3E     Visita al Museo Salinas 

Prof. Lanzetta     “The 
Beatles at 
school” 

Teatro 
Jolly 

 

Prof.ssa G. 
Ferraro (dopo 

la 1°ora) 

5F     Spettacolo al Teatro 
Biondo “I segni 
dell’offesa” 

Prof.ssa Alessi       Proiezione del film 
dell'Istituto Luce 
"Conversazioni 
atomiche" – Teatro 
Golden 

n.b  

E’ possibile ancora aderire al progetto didattico “The Beatles at school” che si svolgerà il 31/01/2019 presso il teatro 
Jolly (rivolgersi al prof. Lanzetta) 

E’ possibile ancora aderire alla proiezione del film “conversazioni atomiche” che si svolgerà il 01/02/2019 presso il 
teatro Golden (rivolgersi alla prof.ssa Alessi) 

 
  

Assemblea d’istituto 02/02/2019 
 
Si svolgerà un’assemblea conclusiva per fare un consuntivo dell’attività svolta durante la settima dello studente. 
Gli alunni dovranno presentarsi nelle rispettive aule alle ore 8:00 per la presenza. Non sono ammessi ingressi a 2° 
ora. I docenti dovranno chiamare l’appello e prendere le presenze. I docenti della succursale, dopo l’appello, 
accompagneranno gli alunni in tensostruttura. Al termine dell’assemblea gli studenti saranno licenziati. 

 
 
Palermo, 22/01/2019 
 
I rappresentanti di Istituto


