
 
Prot. n. 683/C41a-C41b                                                                                                    Reggio Calabria, 27.01.2018 

                                                                   
Ai DOCENTI                                                      

                                                                  Agli STUDENTI 
Agli ATA 

                                                                                    e p. c. ai Sigg. GENITORI 
                                                                          Sito web d’Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 252 

Circolare ATA n. 46 
Comunicazione STUDENTI n. 234 

 
OGGETTO: Programma dei “giorni dello studente” (10-12-13-14-15 febbraio 2018) 
 
Si rende noto che, con Delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 16.01.2018, 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 il modulo di autorizzazione alla partecipazione alle 
varie attività/uscite programmate, consegnandolo, debitamente sottoscritto dal genitore, entro e non oltre 
sabato 3 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”. 
 
Per esigenze organizzative, a ciascun docente, per ogni giornata, sarà assegnata una classe (per le attività 
dei giorni 10, 12 e 14 di norma la classe è affidata al docente della seconda ora, salvo le eccezioni riportate 
nel prospetto allegato), della quale lo stesso sarà responsabile per tutta la durata dell’attività in calendario. 
Tutti i docenti non coinvolti nelle attività dei "giorni dello studente" assumeranno regolare servizio a 
scuola alle ore 8:00.  
 
L’appello, a cura del docente accompagnatore, 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.  
 
In allegato alla presente circolare, i prospetti delle assegnazioni per sostituzione nei casi in cui il docente 
della seconda ora sia impegnato in concomitante attività. 
 
Le ore eccedenti il proprio orario di servizio (nel totale delle 4 giornate) potranno essere recuperate dagli 
interessati nelle modalità che saranno successivamente concordate. Per i docenti accompagnatori 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: 10-12-13-14-15 febbraio p.v.  
(a cura dei Rappresentanti degli Studenti in C.d’I. e nella Consulta provinciale) 
 
Il programma dei “Giorni dello Studente - 2018” 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. 
 
Nel terzo dei “giorni dello studente”, ovvero martedì 13 febbraio, le classi 3^Q, 3^R e 3^S (indirizzo “Scienze 
applicate”) si recheranno presso il “5° Reparto Volo della Polizia di Stato”, mentre tutte le altre classi 
saranno impegnate nelle attività autonomamente programmate dai Consigli di Classe. Questi stessi, entro e 
non oltre sabato 3 p.v., a cura del docente coordinatore, dovranno far pervenire in vicepresidenza l’apposito 
modulo di “Uscita didattica - Visita guidata,” sottoscritto anche dai due rappresentanti degli studenti. Tale 
modulo dovrà essere compilato e sottoscritto anche dal Docente accompagnatore delle classi in uscita per 
A_S/L. 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

 

 

1° giorno 

sabato 
10 feb 2018 

Prime “GIORNATA DELLO SPORT” 
PRESSO PALACALAFIORE DI PENTIMELE Seconde 

Terze 
A-D-E-F 
G-L-M-N 

Cine-Teatro “ODEON” (inizio alle ore 10:00)  
Progetto “Plauto nelle scuole”: «Anfitrione».  
Docenti  accompagnatori: A. Piccolo, Lucisano, Barone Adesi, Caccamo, 
Vadalà, De Paula, Aragona 

Terze 
B-C-H-I  
Q-R-S 

“GIORNATA DELLO SPORT” 
PRESSO PALACALAFIORE DI PENTIMELE 

Quarte 

Quinte 

2° giorno 

lunedì 
12 feb 2018 

Prime 

Auditorium “N. Calipari”: Convegno “Peculiarità essenziali dell’Aspromonte, 
tra bellezza paesaggistica e rischi ambientali”. (Relatori: Presidente del 
Parco Nazionale d'Aspromonte dott. G.ppe Bombino;  Équipe  del Parco). 

Moderatore: prof. Arillotta 

Seconde 
Aula “A. Quistelli” Facoltà di Giurisprudenza: Convegno “Il Nostro Mare”: 
(Relatori: d.ssa Silvia Santali e d.ssa Stefania Pascuzzi). 

Moderatore: prof.ssa Torretta 

Terze 
Aula Magna della Facoltà di Architettura: Convegno “Gli edifici del futuro”. 
(Relatore: prof. Corrado Trombetta) 

Moderatore: prof. Ollio 

Quarte 
I.M.N.P. 
Q.T.U 

Aula Magna del Liceo: 
Corso di leadership (relatore: dott. De Marco). 

Quarte 
A.B.C.D. 
E.F.G.H. 
L.R.S.O 

Sala “Gianni Versace” - CeDir: Giornata della Legalità: 
Convegno 

“Il mito mafioso non sia di riferimento per l’educazione dei giovani”. 
Moderatore: prof.ssa Iaria 

Quinte 



 

 

 
** Come da piano A_S/L classi 5e, facendo seguito ai due incontri già effettuati nel mese di Dicembre con 
esperti dell'Ordine dei Commercialisti e di Confindustria, giorno 13/02 si effettuerà il 3° momento formativo 
con la dott.ssa M. Crea di InformaGiovani/Cam.Comm. Si raccomanda ai docenti tutor e/o docenti 
accompagnatori di far apporre la firma agli allievi sui fogli di presenza ad inizio attività, consegnandoli al 
termine alla dott.ssa Crea, che provvederà ad apporre timbro e firma. 
 
In allegato si pubblica il modulo di autorizzazione, da consegnare al docente coordinatore nelle modalità 
sopra indicate. 
 
Gli studenti sono invitati ad aggiornare le famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. I docenti coordinatori dovranno verificare la firma del 
genitore in riscontro alla lettura della presente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993    

3° giorno 

martedì 
13 feb 2018 

Prime Attività autonomamente programmate dai Consigli di Classe 
                per es.:  Planetarium Pythagoras   
                              Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria 

Seconde 

3^Q-R-S 
(scienze 

applicate) 

Visita al “5° Reparto Volo della Polizia di Stato” 
presso Aeroporto dello Stretto 

Terze 

ordinamento 
Attività autonomamente programmate dai Consigli di Classe 

                per es.:  Planetarium Pythagoras   
 Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria Quarte 

Quinte ** 
Auditorium “Nicola Calipari”: Alt. S/L - Confcommercio (d.ssa Marina Crea) 
Ore 8:30 - I docenti accompagnatori saranno i tutor di alternanza, eccetto i 
casi specificati nei prospetti allegati. 

4° giorno 

mercoledì 
14 feb 2018 

Prime 
Auditorium “Nicola Calipari” 
Moderatore: prof. ssa Labate 

SEMINARI/CONVEGNI 
SULLA  

CINEMATOGRAFIA 
CONTEMPORANEA 

Seconde Sala “Gianni Versace” - CeDir  
Moderatore: prof. ssa Lucisano Terze 

Quarte 
A-B-C-D-E-L 

Aula Magna del Liceo 
(n. 132 posti ) 

Quarte 
F-G-H-I-M-
N-O-P-Q-      
R-S-T-U 

Aula Magna  
Facoltà di Architettura 
(n. 312 posti) 
Moderatore: prof. ssa Catone 

Quinte 
Aula “A. Quistelli”  
Facoltà di Giurisprudenza 
Moderatore: prof.ssa Canale 

5° giorno 

giovedì 
15 feb 2018 

Prime ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
PRESSO L’ARENA DELLO STRETTO 

 
Appello a cura del docente della 1a ora (segue apposita circolare 
dirigenziale) 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 

http://www.liceovinci.eu/

