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OGGETTO: Programma dei “giorni dello studente” (11-12-13-14-15 febbraio 2020) 
 
Si rende noto che, con Delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 20.12.2019, sono stati autorizzati i “giorni 
dello studente”, di cui più avanti si riporta il programma stilato dal Comitato degli studenti con il supporto 
dei docenti. Nel ricordare agli allievi la finalità educativa che deve rivestire tale periodo e confidando sul 
senso di responsabilità di ciascuno, si ribadisce che eventuali disordini indurranno la scrivente D. S. ad 
intervenire sulle classi interessate, sospendendone le attività e riservandosi, in sede di Consiglio di Classe, 
un eventuale ulteriore intervento. 
Ogni alunno è tenuto a scaricare dal sito web del Liceo (in allegato alla presente circolare) il modulo di 
autorizzazione alla partecipazione alle varie attività/uscite programmate, consegnandolo, debitamente 
sottoscritto dal genitore, entro e non oltre venerdì 7 febbraio p.v., al proprio docente coordinatore. Questi 
dovrà acquisire tali autorizzazioni nei termini prescritti, impedendo la partecipazione alle attività agli alunni 
che eventualmente disattendano a quanto sopra. A tutti si rammenta l’obbligo per gli alunni di indossare il 
regolamentare cartellino identificativo durante le attività dei “giorni dello studente”. 
 
Nel periodo dei “giorni dello studente” NON si seguirà l’orario scolastico delle lezioni: TUTTI I DOCENTI 
NON COINVOLTI nelle attività della giornata assumeranno regolare servizio a scuola dalle ore 8:00 alle ore 
11:00, INDIPENDENTEMENTE DALL’ORARIO DELLE LEZIONI. Viene mantenuto solo il giorno libero. 
 
Sia per attività esterne che per attività interne, la classe deve essere affidata ad un unico docente, senza 
alcuna turnazione. 
 
Le eventuali ore eccedenti il proprio orario di cattedra settimanale potranno essere recuperate dagli 
interessati nelle modalità che saranno successivamente concordate con la scrivente. Per i docenti 
accompagnatori in attività esterne è prevista la dovuta copertura assicurativa. Si confida nella 
professionalità di ciascuno nel voler venire incontro alle esigenze logistiche che dette giornate impongono. 
 

Giorni dello Studente: 11-12-13-14-15 febbraio p.v. 
(a cura dei Rappresentanti degli Studenti in C.d’I. e nella Consulta provinciale) 
 
Il programma dei “Giorni dello Studente - 2020” comprende attività coinvolgenti e stimolanti, attraverso le 
quali gli studenti potranno acquisire contenuti utili ad accrescere il loro bagaglio culturale e la capacità di 
elaborazione critica dei contenuti. Le proposte sono finalizzate alla formazione sociale e al potenziamento 
del senso civico dei ragazzi, nonché alla loro responsabilizzazione durante le attività auto-gestionali. 
 
Entro giorno 7 febbraio c.a., i sigg. coordinatori dovranno consegnare in vicepresidenza (anche per il 
tramite dei referenti di plesso) i moduli relativi alle giornate di programmazione autonoma (12 e 13 per il 
biennio – 12 e 14 per il triennio) ed un foglio di riepilogo delle attività dei due giorni, indicante l’attività 
della classe ed il docente referente.  
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  (** escluso le classi che si trovano in viaggio di istruzione) 
 
 

 
1° giorno 

martedì 
11 feb 2020 

Prime 
ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 
Appello e lezione a cura del docente della 1a ora 

 
(segue apposita circolare dirigenziale) 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 

 
 
 

 
2° giorno 

mercoledì 
12 feb 2020 

Prime 
ATTIVITÀ (INTERNE O ESTERNE) 

PROGRAMMATE AUTONOMAMENTE 
DAI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 

ANCHE IN BASE A PROPOSTE FORNITE DALLA SCUOLA 
 
Il docente “accompagnatore” – responsabile per l’intera durata delle attività 
odierne – viene individuato autonomamente dal consiglio di classe 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 

 
 
 

3° giorno 

giovedì 
13 feb 2020 

Prime 
ATTIVITÀ (INTERNE O ESTERNE) 

PROGRAMMATE AUTONOMAMENTE 
DAI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 

ANCHE IN BASE A PROPOSTE FORNITE DALLA SCUOLA 
 

Il docente “accompagnatore” – responsabile per l’intera durata delle attività 
odierne – viene individuato autonomamente dal consiglio di classe 

Seconde 

Terze 
Aula Magna Facoltà di Ingegneria 

UniRC 
Modera: prof.ssa Malara 

SEMINARI/CONVEGNI 
SULLA 

CINEMATOGRAFIA 
CONTEMPORANEA 

 
L’appello, a cura del docente della 
SECONDA ORA (responsabile per 
l’intera durata delle attività del 
giorno), sarà effettuato alle ore 
8:45. Le attività inizieranno alle 
9:00 circa; al termine, previsto per 
le ore 12:00 circa, gli studenti 
saranno congedati 

Quarte 
Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza 

UniRC 
Modera: prof.ssa Lucisano 

Quinte 
Aula Magna Facoltà di Architettura 

UniRC 
Modera: prof.ssa Generoso 

 
 
 
 
 



4° giorno 

venerdì 
14 feb 2020 

Prime 
Aula Magna Facoltà di Ingegneria 

UniRC 
Modera: prof. Arillotta  

SEMINARI/CONVEGNI 
SULLA 

CINEMATOGRAFIA 
CONTEMPORANEA 

 
L’appello, a cura del docente della 
SECONDA ORA (responsabile per 
l’intera durata delle attività del 
giorno), sarà effettuato alle ore 
8:45. Le attività inizieranno alle 
9:00 circa; al termine, previsto per 
le ore 12:00 circa, gli studenti 
saranno congedati 

Seconde 
Auditorium “Nicola Calipari” 

Consiglio regionale della Calabria 
Modera: prof. Cutrupi 

Terze ATTIVITÀ (INTERNE O ESTERNE) 
PROGRAMMATE AUTONOMAMENTE 

DAI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 
ANCHE IN BASE A PROPOSTE FORNITE DALLA SCUOLA 

 
Il docente “accompagnatore” – responsabile per l’intera durata delle attività 
odierne – viene individuato autonomamente dal consiglio di classe 

Quarte 

Quinte 

 
 
 

5° giorno 

sabato 
15 feb 2020 

Prime “GIORNATA DELLO SPORT” 
PRESSO 

PALACALAFIORE DI PENTIMELE 

 
L’appello, a cura del docente accompagnatore (docente della seconda ora 
di lezione), sarà effettuato alle ore 8:30. Le attività inizieranno alle 9:00; al 
termine, previsto per le ore 12:00 circa, gli studenti saranno congedati. 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 

 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  

                                                                                                 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 

 

http://www.liceovinci.eu/

