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Comunicazione n. 50  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti                    
Al personale ATA 
p.c. al DSGA 

 

Oggetto: organizzazione della Settimana dello Studente. 

Si comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 9 dicembre 2016 ha approvato la proposta 
presentata dagli studenti rappresentanti d’istituto, relativa all’organizzazione della Settimana dello 
Studente. 

L’attività si svolgerà dal 15/12/2016 al 22/12/2016 e si concluderà con uno spettacolo organizzato 
dagli studenti nell’Aula Magna della sede del triennio. 

La finalità sottesa a tale iniziativa è quella di rendere gli studenti protagonisti dell’azione formativa 
e responsabili dell’ organizzazione della stessa. I docenti in servizio assumeranno il ruolo di tutor e 
mediatori culturali nelle ore dedicate alla discussione delle tematiche individuate dagli studenti. Gli 
studenti, in accordo con i docenti, potranno comunque essere impegnati nelle attività didattiche 
curriculari con l’intera classe, in gruppo o singolarmente.  

Articolazione della settimana:  

Prime due ore: dibattito in classe alla presenza di docenti in orario di servizio. 

Ultime tre ore: 

Biennio: le classi svolgeranno attività nelle proprie aule, ad eccezione di gruppi di max 7 studenti, 
che si recheranno nell’aula magna del triennio e di quelli impegnati con i docenti nelle attività di 
Smart Science. I docenti in servizio annoteranno sul registro di classe i nomi dei suddetti studenti. 

Triennio: le attività previste dal programma saranno svolte nelle aule e nei corridoi ad esse 
prospicienti, con la vigilanza diffusa dei docenti e del personale ATA, ma anche ricorrendo al 
servizio d’ordine organizzato dagli studenti.  

Nei giorni indicati di seguito, si procederà secondo la seguente organizzazione: 

Giorno 15/12/2016: poiché l’aula magna del triennio è occupata per un convegno organizzato 
dall’ADOC di Brindisi, al quale parteciperanno tutte le classi del biennio e quelle del Liceo ad 
indirizzo sportivo, gli studenti del triennio, non impegnati in altre attività, si recheranno nella 
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palestra del biennio per assistere al dibattito sugli esiti del recente Referendum alla presenza di due 
studenti relatori  esterni. 

A tal proposito si comunica che la presenza degli ospiti esterni è stata approvata dal Consiglio 
d’Istituto del giorno 12/12/2016. 

Giorno 17/12/2016: gli studenti si recheranno autonomamente al Cinema Andromeda alle ore 08:30 
per assistere alla visione del film “Piuma”. Gli studenti minorenni saranno autorizzati dai genitori. I 
docenti in servizio alla prima ora registreranno le presenze. Gli altri si alterneranno secondo il 
proprio orario di servizio. Al termine gli studenti faranno rientro a casa. 

Giorno 22/12/2016: Assemblea d’Istituto – Spettacolo di Natale aperto a tutti gli studenti. Al 
termine dello spettacolo, gli studenti faranno rientro a casa.  

Si coglie l’occasione per formulare i più cari e sentiti auguri di Buon Natale e Buon 2017 a tutta la 
comunità scolastica. 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Anna Maria Quarta 
 Firma	  autografa	  omessa	  ai	  sensi	  dell’art.	  3	  c.2	  d.l.vo	  n.39/93                                                                                                                  
  
Si allega il programma dell’iniziativa presentato in Collegio dei Docenti dai quattro studenti 
Rappresentanti d'Istituto.                                                                                                             
 

PROGRAMMA 

Settimana dello Studente – LICEO SCIENTIFICO FERMI MONTICELLI 

Dal 15 dicembre al 22 dicembre 2016. 

Perché si presenta il progetto? 

 La scuola, come ambiente per eccellenza di apprendimento, si trasformerà in un laboratorio 
artistico e in una scuola di dibattito, in cui l'aspetto prevalente sarà quello di sperimentare-scoprire-
esprimere sé stessi. Consapevoli del fatto che la creatività vada educata, tale proposta 
educativo/formativa, senza alcuna pretesa, persegue l’obiettivo principale di insegnare ai ragazzi ad 
utilizzare i processi creativi come mezzo di educazione emotiva, attraverso un viaggio da “dentro a 
fuori”. Nasce, quindi, come laboratorio di collaborazione, di soddisfazione personale, di gioia di 
fare, di curiosità che vede gli studenti trasformarsi in artisti, con appositi spazi, attrezzature e 
materiali a disposizione per svolgere solo attività di confronto per poi passare alla realizzazione 
artistica di opere (fumetti, manifesti, ecc ) che avranno come sfondo i temi affrontati durante le 
giornate. I giovani artisti-alunni realizzeranno e, successivamente, esporranno le loro “opere a 
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tema”, lungo i muri della struttura scolastica esibendo il frutto della loro creatività e della loro 
sperimentazione e anche al fine di abbellire la nostra scuola. 

L'iniziativa nasce con lo scopo primario di valorizzare l'attività espressiva e la capacità di dialogo e 
confronto dei giovani studenti, fornendo loro ulteriori strumenti per comunicare ed interagire con il 
mondo circostante; poiché l'arte è una delle più rilevanti forme educative dello spirito umano, ogni 
“frammento d'arte è un ponte gettato verso un altro universo”, in cui vi sia spazio per tutti e per 
ciascuno. 

Obiettivi: 

L'obiettivo fondamentale del progetto è quello di sensibilizzare i ragazzi alla bellezza della cultura, 
alla bellezza delle relazioni interpersonali positive. Un altro obiettivo importante è l'educazione 
estetica, che chiama in causa le sensazioni e le emozioni, ed è finalizzata allo sviluppo di una 
sensibilità costante del vedere e del sentire, dell’esprimere sentimenti individuali e collettivi . Dalla 
sensibilizzazione al “bello”, poi, si auspica un passaggio all'essere portatori e promotori di pensieri 
e di azioni ispirati ai vari dibattiti tenuti nelle classi durante le varie giornate della Settimana dello 
Studente. 

Inoltre, è una breve esperienza laboratoriale che, vorrebbe contribuire alla valorizzazione del mondo 
emotivo dei giovani studenti, all’educazione alla creatività e alla “disponibilità” all’interazione 
costruttiva con il mondo circostante. 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DURANTE LA SETTIMANA DELLO STUDENTE 

Durante questa attività la scuola verrà divisa in piani: ogni piano avrà il suo tema, il quale verrà 
cambiato ogni giorno, al termine del dibattito del tema precedente. Ad ogni tema è assegnato un 
colore: 

BIANCO= INTEGRAZIONE, RAZZISMO, TOLLERANZA ALL’INTERNO DEL MONDO 
DELLA SCUOLA 

BLU = ABUSO DELLE DROGHE (COSA COMPORTANO QUESTE SOSTANZE, 
LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS) 

GIALLO= BULLISMO  CYBERBULLISMO 

VERDE= REFERENDUM COSTITUZIONALE: COSA COMPORTERA’ LA VITTORIA DEL 
NO? 

ROSA = EDUCAZIONE SESSUALE 
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Le giornate si divideranno in tre fasi: 

1^fase: sarà dedicata a fornire ai ragazzi delle informazioni sui vari temi attraverso film o lettura di 
brani specifici; 

2^ fase: ogni classe svolgerà un dibattito sul tema, basandosi sulle informazioni ottenute 
precedentemente; 

3^fase: nell’ultima fase ci si dedicherà alla parte artistica, creando un’opera attinente al tema, da 
esporre lungo i muri della struttura scolastica. 

La Settimana dello Studente si concluderà Giovedì 22 Dicembre con l’assemblea di Istituto, durante 
la quale si svolgerà lo spettacolo di Natale organizzato dagli studenti stessi. 

 F.to Gli studenti Rappresentanti d'Istituto 

 Daria LEFONS  
 Irene INVIDIA  
 Simona ZUPPETTA  
 Marco DE MITRI  
 

 

 


