LA SETTIMANA DELLO STUDENTE
“I DIVERSI AMBITI DELLA CULTURA”

REGOLAMENTO E PROGETTO
PREMESSA
La “settimana dello Studente” è un periodo concordato tra il Dirigente Scolastico, i Docenti e gli
Studenti, durante il quale si effettuano delle attività che, condivise con i docenti della classe,
integrano la normale organizzazione scolastica. Queste sono collegate allo sport, alla tutela della
salute, all’arte, alla storia del territorio, alla musica, e sono finalizzate all’approfondimento di
argomenti relativi a determinate discipline indicate dagli Studenti.
Questo periodo concordato, in un clima collaborativo tra tutte le componenti scolastiche,
permette di approfondire alcune tematiche e di recuperare le lacune, ove presenti.
Ciò premesso, i rappresentanti degli Studenti del Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”, dopo ripetuti
incontri con il Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto, le Funzioni Strumentali e gli Studenti,
propongono l’attuazione del seguente progetto da realizzarsi in orario curriculare nella settimana
compresa tra Lunedì 12 marzo e Sabato 17 marzo 2018. La scelta del periodo non è casuale: la
settimana in oggetto è immediatamente successiva alla fine del secondo trimestre (data fissata
per il nostro Liceo al 10 marzo 2018) e quindi coincide con la settimana in cui, comunque, non
sono programmate verifiche ma attività incentrate sul recupero e potenziamento.
Le parti come sopra rappresentate, ritenuto necessario normare l’attuazione delle proposte degli
studenti, addivengono alla sottoscrizione del presente Regolamento, regolato dai patti e dalle
condizioni che seguono

ART.1
PARTECIPAZIONE
Le attività programmate per “la settimana dello studente” sono obbligatorie e riguardano l’intera
classe. Eventuali assenze e ritardi dovranno essere regolarmente giustificati.

ART.2
DIVIETI
In linea con quanto stabilito nel regolamento vigente, durante “la settimana dello studente” è
severamente vietato vagare per i corridoi nonché assumere un comportamento inadeguato al fine
di evitare eventuali disordini e situazioni di pericolo.
Le uscite sono regolamentate come di norma; quindi un allievo per volta munito di pass.
Nel caso in cui si dovessero registrare comportamenti e/o atteggiamenti non consoni allo spirito e
alle finalità della programmazione concordata e contrari alle norme di buon comportamento e alle
regole sancite dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il
Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Docenti e informati gli studenti rappresentanti d’Istituto,
sospenderà immediatamente tutte le attività, ordinando la ripresa della programmazione didattica
ordinaria.

ART.3
SOSPENSIONE AVANZAMENTO PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA E DELLE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
Durante il periodo sopraindicato, l’ordinaria attività didattica sarà sospesa (verifiche comprese) e
sostituita con attività finalizzate al recupero (anche con modalità sportello in classe),
all’approfondimento disciplinare e/o al potenziamento, insieme alle attività condivise dai docenti e
dagli studenti.

ART.4
FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ
La “settimana dello studente”, richiesta già nel mese di dicembre del corrente anno scolastico, si
realizza in forma “sperimentale” nel mese di marzo e si pone l’obiettivo di sostituire,
temporaneamente, gli schemi della didattica ordinaria, andando incontro alle esigenze formative
ed espressive dei giovani studenti, nei diversi ambiti della cultura.
Ogni classe, pertanto, con l’ausilio dei docenti del proprio Consiglio di classe, attuerà una
programmazione ben precisa circa gli argomenti da trattare ponendo particolare riguardo al tema
focus “il corpo e la corporeità”
Tra le attività da inserire nelle varie programmazioni vengono riportate le seguenti:
approfondimenti sulle tematiche ambientali con particolare attenzione all’utilizzo delle energie
pulite come attività propedeutica all’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico con il vicepresidente
del Kyoto Club Francesco Ferrante; sportello psicologico; incontro del 16 marzo con il Tenente

Colonnello Filippo Melchiorre come attività propedeutica alla manifestazione regionale
organizzata da Libera Campania per il 21 marzo “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie”; incontro del 13 marzo con il Tenente di Vascello Alberto Comuzzi per
sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente e come fase propedeutica all’attività di pulizia dell’arenile;
tornei sportivi; visione di filmati attraverso il Cineforum; completamento delle UdA già
programmate nelle classi prime e terze di tutti di indirizzi come previsto dal PdM; realizzazione di
uscite didattiche già programmate nei vari Consigli di classe; concorso internazionale musicale in
Grecia; viaggi per le eccellenza in Emilia Romagna, Grecia e Barcellona; preparazione agli incontri
con gli autori previsti nell’ultima decade di marzo; realizzazione di attività di Alternanza ScuolaLavoro e incontro del 15 marzo con il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata Ernesto Aghina
e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torre Annunziata Gennaro Torrese ;
iniziative per commemorare i 70 anni della Costituzione; incontri formativi proposti da Città della
Scienza; incontro del 15 marzo con l’ambasciatore paralimpico Vincenzo Boni; bilancio consuntivo
sulla petizione “Questo è il mio corpo”, campagna per la liberazione delle donne vittime di tratta e
di sfruttamento; sviluppo del progetto “Matematica e Realtà”.

ART.5
LUOGHI, TEMPI E VIGILANZA
Le attività programmate per “la settimana dello studente” si svolgeranno di norma nelle rispettive
aule con la presenza del docente dell’ora già assegnato alle classi.
Qualora la classe sia coinvolta in attività organizzate in uno spazio diverso dalla propria aula (es.
aula magna, palestra, tendostruttura o altro), il docente in orario, coadiuvato dagli alunni
rappresentanti di classe, che in tale occasione svolgeranno un servizio d’ordine, accompagnerà la
classe nel luogo designato vigilando su essa.
In generale l’organizzazione delle attività avverrà nel seguente modo:
• le prime due ore di lezione (quindi dalle ore 8,15 alle ore 10,15) saranno destinate ad attività di
recupero e/o di potenziamento. L’appello sarà fatto come di consueto, registrando assenze,
ritardi e giustificazioni;
• le restanti ore saranno destinate alle attività integrative/alternative concordate. Laddove tali
ore non fossero coperte da attività programmate, esse saranno destinate ad attività di
recupero e/o potenziamento su argomenti concordati con i Docenti di quelle ore; gli alunni,
eventualmente impegnati altrove, rientreranno nelle proprie classi 15 minuti prima del
termine delle lezioni per lo svolgimento del contrappello;
• per le uscite didattiche si applica il relativo regolamento;
• Tutti i docenti devono rispettare il loro orario di cattedra. Essi sono invitati a non
calendarizzare prove scritte e/o verifiche in questo periodo;
• Il giorno 17 marzo 2018 le lezioni termineranno alle ore 12.15.

