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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
All’Albo

Circolare N. 30

Oggetto: “Tre giorni di attività proposte e gestite dagli studenti” – 19, 20 e 21 dicembre 2018.

Il Dirigente, visto il comportamento corretto e responsabile sempre mostrato dagli studenti
dell’Istituto, ha ritenuto opportuno concedere, in seguito alla richiesta presentata dai rappresentanti degli
alunni in Consiglio di Istituto che si allega alla presente, l’opportunità di organizzare “Tre giorni di
attività proposte e gestite dagli studenti” come occasione di crescita culturale e sociale.
Si invitano tutti i docenti, che osserveranno l’abituale orario di servizio, a vigilare e a mettere la
loro preparazione ed esperienza a disposizione dell’Istituto per la riuscita dell’iniziativa.
Gli studenti sono altresì invitati a mantenere l’ordine e il decoro necessario per la realizzazione
delle attività proposte e a tenersi sempre in contatto con il Dirigente e i suoi collaboratori per qualsiasi
evenienza.
Nelle tre giornate le attività previste si concluderanno alle 13:00 e gli alunni faranno
ritorno alle proprie abitazioni.

Nocera Inferiore

Il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Ferraiuolo

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ALESSANDRO FERRAIUOLO
OGGETTO: Programma attività alternative dal 19/12 al 21/12.
Da molti anni nelle scuole superiori si verificano iniziative degli studenti che sfociano, a seconda
del contesto culturale, in forme di contestazione dell’istituzione o in attività alternative,
autorizzate, ma progettate e gestite autonomamente dagli studenti.
L’atteggiamento responsabile e consapevole tenuto dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “G. Marconi” durante le recenti assemblee pregresse ha favorito una
adeguata considerazione della autonoma capacità di iniziativa degli studenti.
In questo senso la richiesta di vivere una esperienza di attività a “gestione autonoma” va vista con
favore, in uno spirito di fiducia, reprimendo le apprensioni per l’organizzazione delle assemblee
nell’edificio dell’istituto, se pure carente negli spazi.
Il programma di attività alternativa gestita dagli studenti si svolgerà nei giorni 19,20 e 21 dicembre
2018.
Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Nocera Inferiore hanno
concordato di dare attuazione al seguente programma di attività nei tre giorni di attività
alternative:
Premessa
 Le attività programmate vogliono essere espressione dell’autonomia della componente
studentesca dell’istituto.
 Le attività coinvolgono attivamente lo studente responsabilizzandolo, sensibilizzandolo e
informandolo su problematiche di attualità, culturali e sociali.
 La gestione di attività da parte degli studenti non vuole essere motivo di controversie fra il
sistema scuola (Dirigente Scolastico, Collaboratori, Corpo Docenti, Personale ATA, ecc.) e
gli studenti, i quali chiedono il sostegno e la collaborazione del Dirigente Scolastico e degli
insegnanti.
 Il regolamento d’istituto rimane ovviamente valido in ogni sua parte.
 È diritto di ogni studente partecipare alle attività organizzate dall’ Organo Studentesco che
avranno luogo nei due giorni previsti.
 In caso di grave impossibilità di svolgimento regolare e ordinato delle attività gestite
autonomamente, il Dirigente Scolastico, informato l’Organo Studentesco, ha facoltà di
sospendere ogni iniziativa ripristinando il regolare svolgimento delle lezioni.
 L’Organo Studentesco per la gestione di iniziative organizzate in autonomia è composto dai
Rappresentanti d’ Istituto e da altri otto studenti da loro indicati per un totale di dodici
persone.
 L ‘Organo ha il compito di coordinare le iniziative organizzate in autonomia.
 L’ Organo ha facoltà di riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità, può convocare
incontri di coordinamento e consultazione con i Rappresentanti di classe e nominare
studenti responsabili delle attività integrative.
 L’Organo di Vigilanza: è nominato dall’organo studentesco, composto da ragazzi e ragazze
che hanno il compito di mantenere l’ordine e aiutare i gli studenti coordinatori durante le
attività integrative.
 Le attività e le iniziative organizzate in autonomia hanno inizio dalle ore 9.15.
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È facoltà di ogni studente durante le ore di attività didattica proporre al docente attività
alternative quali approfondimento del programma, recupero e potenziamento,
esercitazioni e preparazione alle verifiche del programma.
Durante la prima ora, le lezioni si svolgono regolarmente, viene svolto l’appello nelle classi.
Nelle ore seguenti gli studenti si riuniscono per partecipare ad attività alternative
organizzate dall’Organo Studentesco. Coloro che non intendano aderire alle iniziative
proseguiranno regolarmente le lezioni. Tutti gli studenti rientreranno nelle rispettive classi
per il contro appello alle ore 12:45.
Gruppo di studio, pulizia degli ambienti scolastici e del cortile, assemblee di classe, dibattiti
su tematiche di rilevante interesse, produzione di cartelloni, striscioni, volantini, proiezione
di film, tornei sportivi sono alcune delle attività proposte. Le attività sopra specificate
saranno attuabili solo con il consenso del D.S. e della disponibilità dei docenti.
Il presente regolamento può essere integrato e modificato a maggioranza dall’ Organo
Studentesco con il consenso del Dirigente Scolastico per motivi di necessità e urgenza.
Gli studenti per svolgere le attività ed i corsi dovranno registrarsi sugli appositi moduli e
rispettare i turni di prenotazione.
Nel rispetto del Regolamento d’Istituto è fatto divieto di lasciare la scuola prima dell’orario
previsto e non sono auspicabili uscite anticipate ed entrate posticipate.
Tutti gli spazi utilizzati per le attività gestite in autonomia devono essere lasciati puliti e in
ordine Eventuali danni saranno a carico degli studenti e delle studentesse del comitato di
organizzativo.

1°Giornata (19/12/2018)
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8:15 Appello in classe e normale svolgimento delle lezioni.
9:15 Inizio attività, I professori dovranno segnalare sul registro chi si recherà alle
attività programmate autonomamente dagli studenti.
Introduzione all’ IoE - prof. Russo in aula 1.11 al primo piano
(max 30 posti - solo classi quarte elettrotecnica)
Corso di radio ‘’MARCONI’’ in aula 2.1 al secondo piano ( max 30 posti).
Proiezione film in aula magna (max 100 posti).
Corso di Batteria in aula 1.1 primo piano (max 30 posti).
Corso D&D in aula 2.3 secondo piano (max 22 posti).
Torneo Pallavolo all’interno della palestra (max 20 posti)
Torneo Ping Pong spazio antistante della palestra (max 20 posti)
Corso di Pianoforte in aula 2.10 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di Arduino in aula 2.6 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di DJ in aula 2.2 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di chitarra in aula 2.5 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di parrucchiere in aula 1.10 al primo piano (max 15 posti)
Corso di studio e ripasso in aula 1.8 al primo piano (max 20 posti)
10:30 Intervallo.
10:45 Fine Intervallo.
12:45 Termine delle attività tutti gli alunni torneranno nelle classi per il contro
appello, aspetteranno il suono della campanella per uscire.
13:00 fine lezioni.
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8:15 Appello in classe e normale svolgimento delle lezioni.
9:15 Inizio attività, I professori dovranno segnalare, come assente per
autogestione, chi si recherà alle attività programmate nella stessa .
Inizio Attività:
Corso di chitarra e batteria in un’aula prestabilita (max 30 posti)
Torneo di pallavolo (con condizioni meteo adeguate)
Torneo di Ping Pong (max 64 posti)
Torneo di Basket(con condizioni meteo adeguate)
Corso di Arduino e Scratch in un’aula prestabilita (max 30 posti)
Proiezione film in un’aula prestabilita (max 40 posti)
10:30 Intervallo.
10:45 Fine Intervallo.
12:45 Termine delle attività tutti gli alunni torneranno nelle classi per il contro
appello , aspetteranno il suono della campanella per uscire.
13:00 fine lezioni.

2° Giornata (20/12/2018)
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8:15 Appello in classe e normale svolgimento delle lezioni.
9:15 Inizio attività, I professori dovranno segnalare sul registro chi si recherà alle
attività programmate autonomamente dagli studenti.
Introduzione all’ IoE - prof. Russo in aula 1.11 al primo piano
(max 30 posti - solo classi quarte elettrotecnica)
Corso di radio ‘’MARCONI’’ in aula 2.1 al secondo piano ( max 30 posti).
Proiezione film in aula magna (max 100 posti).
Corso di Batteria in aula 1.1 primo piano (max 30 posti).
Corso D&D in aula 2.3 secondo piano (max 22 posti).
Torneo Pallavolo all’interno della palestra (max 20 posti)
Torneo Ping Pong spazio antistante della palestra (max 20 posti)
Corso di Pianoforte in aula 2.10 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di Arduino in aula 2.6 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di DJ in aula 2.2 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di chitarra in aula 2.5 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di parrucchiere in aula 1.10 al primo piano (max 15 posti)
Corso di studio e ripasso in aula 1.8 al primo piano (max 20 posti)
10:30 Intervallo.
10:45 Fine Intervallo.
12:45 Termine delle attività tutti gli alunni torneranno nelle classi per il contro
appello, aspetteranno il suono della campanella per uscire.
13:00 fine lezioni.
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8:15 Appello in classe e normale svolgimento delle lezioni.
9:15 Inizio attività, I professori dovranno segnalare, come assente per autogestione,
chi si recherà alle attività programmate nella stessa .
Inizio Attività:
Corso di chitarra e batteria in un’aula prestabilita (max 30 posti)
Torneo di pallavolo (con condizioni meteo adeguate)
Torneo di Ping Pong (max 64 posti)
Torneo di Basket(con condizioni meteo adeguate)
Corso di Arduino e Scratch in un’aula prestabilita (max 30 posti)
Proiezione film in un’aula prestabilita (max 40 posti)
10:30 Intervallo.
10:45 Fine Intervallo.
12:45 Termine delle attività tutti gli alunni torneranno nelle classi per il contro
appello , aspetteranno il suono della campanella per uscire.
13:00 fine lezioni.

3°Giornata (21/12/2018)
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8:15 Appello in classe e normale svolgimento delle lezioni.
9:15 Inizio attività, I professori dovranno segnalare sul registro chi si recherà alle
attività programmate autonomamente dagli studenti.
Introduzione all’ IoE - prof. Russo in aula 1.11 al primo piano
(max 30 posti - solo classi quarte elettrotecnica)
Corso di radio ‘’MARCONI’’ in aula 2.1 al secondo piano ( max 30 posti).
Proiezione film in aula magna (max 100 posti).
Corso di Batteria in aula 1.1 primo piano (max 30 posti).
Corso D&D in aula 2.3 secondo piano (max 22 posti).
Torneo Pallavolo all’interno della palestra (max 20 posti)
Torneo Ping Pong spazio antistante della palestra (max 20 posti)
Corso di Pianoforte in aula 2.10 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di Arduino in aula 2.6 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di DJ in aula 2.2 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di chitarra in aula 2.5 al secondo piano (max 20 posti)
Corso di parrucchiere in aula 1.10 al primo piano (max 15 posti)
Corso di studio e ripasso in aula 1.8 al primo piano (max 20 posti)
10:30 Intervallo.
10:45 Fine Intervallo.
12:45 Termine delle attività tutti gli alunni torneranno nelle classi per il contro
appello, aspetteranno il suono della campanella per uscire.
13:00 fine lezioni.
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8:15 Appello in classe e normale svolgimento delle lezioni.
9:15 Inizio attività, I professori dovranno segnalare, come assente per
autogestione, chi si recherà alle attività programmate nella stessa .
Inizio Attività:
Corso di chitarra e batteria in un’aula prestabilita (max 30 posti)
Torneo di pallavolo (con condizioni meteo adeguate)
Torneo di Ping Pong (max 64 posti)
Torneo di Basket(con condizioni meteo adeguate)
Corso di Arduino e Scratch in un’aula prestabilita (max 30 posti)
Proiezione film in un’aula prestabilita (max 40 posti)
10:30 Intervallo.
10:45 Fine Intervallo.
12:45 Termine delle attività tutti gli alunni torneranno nelle classi per il contro
appello , aspetteranno il suono della campanella per uscire.
13:00 fine lezioni.

4°Giornata (22/12/2018)
Sia per il triennio che per il biennio, il giorno 22/12/2018, è un giorno normale di lezione, senza
corsi alternativi con la possibilità di festeggiare ognuno nelle loro rispettive classi l’inizio delle feste
natalizie, lasciando le aule pulite senza creare disagi.

In Fede.
I Rappresentanti d’Istituto
Della Porta Pasquale
Antonio Cibelli
De Rosa Giuseppe
Contaldo Marco
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