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CIRC. N°171 

 
       

Ai Docenti  

Agli Alunni 

p.c. alle loro Famiglie 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Settimana dello studente  

 

 

Si comunica che dal 28/01/19 al 02/02/19 le lezioni saranno articolate secondo il 

programma concordato con la componente alunni del Consiglio d’Istituto allegato 

alla presente circolare. 

In particolare si invitano i docenti a collaborare per la riuscita dell’attività secondo le 

seguenti indicazioni: 

✓ le prime due ore, dalle ore 8:00 alle ore 9:45, saranno dedicate 

all’approfondimento e/o al recupero delle attività didattiche disciplinari. Per 

tutto il periodo saranno comunque interrotte le verifiche. 

✓ dalle ore 10:00 alle ore 11:00 si svolgeranno “Lectiones magistrales” a classi 

aperte secondo la disponibilità dei docenti (vedi programma allegato). I 

docenti che avranno dato la loro disponibilità dovranno far pervenire entro 

lunedì 21 gennaio agli indirizzi di posta elettronica 

vicepresidegaribaldi@virgilio.it (per le lezioni da svolgersi  presso la sede 

centrale) e succursalegaribaldi@libero.it (per le lezioni da svolgersi presso la  

sede succursale) una  mail nella quale specificano: Nome del docente, 

argomento  della lectio, giorno/i disponibili. I docenti disponibili a offrire il 

proprio contributo formativo con le lectiones dovranno verificare la presenza 

dell’elenco degli alunni iscritti al proprio corso, fornito dai rappresentanti 

d’istituto; 

✓ dalle ore 11:00 alle 11:15 sospensione attività per intervallo; 

✓ alle ore 11:15 gli alunni si recheranno nelle rispettive classi (secondo l’orario 

scolastico curricolare previsto) e i docenti della quarta ora dovranno 

verificarne la presenza; 

✓ alle ore 11,30 gli alunni della centrale si recheranno presso le aule o i luoghi in 

cui si svolgeranno le attività a cui hanno aderito; i docenti in servizio a quarta 

mailto:vicepresidegaribaldi@virgilio.it
mailto:succursalegaribaldi@libero.it


ora presso la succursale, dopo l’appello, dovranno accompagnare gli alunni in 

centrale; 

✓ per le ore successive, sino alle 13:15, i docenti sono invitati ad esercitare una 

vigilanza sulle attività indicate nel programma secondo il proprio orario di 

servizio. 

 

Si invitano i sigg. docenti a organizzare per la settimana dello studente attività 

decentrate quali visite museali, attività sportive, visita alla mostra itinerante 

Shoah (vedi cir. 157), partecipazione al concerto “The Beatles at School” (vedi 

circ. 163), attività cinematografica e qualsiasi altra attività ritengano funzionale 

alle programmazioni di classe e/o disciplinari.  

 

 

 

 

Palermo, 17/01/2019 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Vodola 
     Firma autografa omessa  

      ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

ALLEGATO: 

- Programma “Settimana dello studente” 
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