Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene De Angelis Curtis
Agli organi collegiali competenti
COLLEGIO DOCENTI
CONSIGLIO DI ISTITUTO
p.c. Al Direttore SGA
Rita Paoletti

OGGETTO: settimana dello studente
Egregio Dirigente,
Mi rivolgo a lei per presentarle il progetto in oggetto e, mediante la sua persona, lo porto alla cortese
attenzione degli organi collegiali competenti.
La settimana dello studente si presenta come momento di aggregazione e di formazione in cui si
approfondiscono materie curricolari ed argomenti che, seppur extracurricolari, appartengono
all’attualità e al nostro vivere quotidiano.
Le lezioni sono tenute da docenti dell’Istituto e da soggetti esterni, fra i soggetti esterni ci sono figure
istituzionali nonché uomini e donne della società civile. Dunque, lo scopo di quest’attività è quello di
fornire più spunti di riflessione agli studenti consentendogli anche di conoscere personalità di spicco.
Al fine di valutare al meglio, Le allego:

- regolamento della settimana dello studente - ALLEGATO A
- programma della settimana dello studente - ALLEGATO B
Sono convinta che sia lei che gli OOCC competenti, sapranno cogliere l’alto valore formativo
dell’attività.
Fiduciosa di un suo gentile riscontro, auguro buon lavoro.
Silvia Porceddu
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SETTIMANA DELLO STUDENTE REGOLAMENTO
IIS LEONARDO DA VINCI
as 2018/19
Premessa
Da troppo tempo ormai parte degli studenti sente e vive la scuola esclusivamente come luogo di
"voti". Di conseguenza si viene a creare un’atmosfera ‘tesa’ ed essi tendono a distanziarsi dalle
quelle che sono le dinamiche socio-scolastiche che li riguardano. E’ necessario perciò un processo
di riavvicinamento dello studente e tale percorso deve “sfociare” in un’analisi che porti a capire come
i ragazzi vivono oggi la scuola, evidenziando che per sentirsi parte in causa del “progetto scuola” gli
studenti hanno bisogno di spazio e di occasioni per esprimere la loro creatività, per mettersi in gioco
e confrontarsi con se stessi e con gli altri.

La ‘Settimana dello Studente’ nasce all’insegna proprio di questo: è necessaria una ‘formazione’ che,
oltre a fornire i mezzi per affrontare la realtà, stimoli anche l’interesse ed il desiderio di partecipare
attivamente, prima alla vita scolastica e successivamente a tutte la dinamiche della vita quotidiana.
Interesse, partecipazione, creatività, fantasia, collaborazione ma soprattutto entusiasmo. Queste
saranno le parole chiave del progetto.
Quando si afferma che i giovani sono la forza della vita attiva, è giusta verità. Basta ascoltarli e offrir
loro la possibilità di “fare” e ci sorprendono con tutta la loro vitalità ed esplosione di idee.
La settimana dello studente
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti rappresenta il testo principale che sostanzia la
cittadinanza studentesca e ne legittima il sistema di rappresentanza e partecipazione.
Lo Statuto ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo
concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. Vengono individuati i principi di un corretto
rapporto fra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto
reciproco e sulla cooperazione. Su questa scia si inserisce il progetto della ‘Settimana’, che
promuove una grande apertura culturale e una didattica aperta alle innovazioni e confronti su tutti i
temi, secondo concrete e fondate esigenze di crescita umana dei nostri giovani discenti. Saranno
perciò, in tale contesto, gli studenti a creare un percorso didattico mediante il dialogo e la
presentazione di argomenti vicini ai ragazzi stessi discutendo con loro le opinioni e le valutazioni
necessarie.
Dopo esserci incontrati numerose volte, avendo discusso a lungo siamo giunti ad una conclusione.
Con l'appoggio degli studenti richiediamo il consenso per la settimana di didattica alternativa
dall'08/04/19 al 12/04/19, cinque giornate di cinque ore ciascuna (8:00/ 12:50).
Regolamento e disciplina della ‘Settimana’
1) Alle ore 8.00 tutti i docenti e alunni devono essere nelle rispettive aule per effettuare il
consueto appello. Le presenze saranno prese perciò in classe dai docenti della prima ora.
2)Le attività iniziano alle ore 8.10 effettuato l’appello. 3)
La pausa di ricreazione seguirà il consueto orario.
4) I lavori riprendono dopo la pausa per terminare alle 12,50. Tutti gli alunni, alle ore 12,50,
ritorneranno nelle proprie aule per il contrappello, da farsi a cura dei docenti della quinta
ora (o di eventuali sostituti che ha predisposto l’Uff. di Vicepresidenza), in modo che si
possa uscire senza alcuna difficoltà. Eventuali uscite anticipate vanno regolarmente
autorizzate.
7) E’ severamente vietato occupare le aule non adibite allo svolgimento di corsi e vagare per
i corridoi. Il servizio di vigilanza (in allegato la lista dei nominativi) avrà la facoltà di prendere
le generalità di chi dovesse infrangere le regole.
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8) Al termine delle attività alternative, ossia dopo il contrappello, gli studenti coinvolti potranno
fare rientro a casa in modo autonomo.
9) Le eventuali assenze dovranno essere regolarmente giustificate.
Strutture necessarie
Durante la settimana sarà necessaria la fruizione delle aule scolastiche e delle apparecchiature in
esse contenute quali i videoproiettori: in alcuni laboratori si trasmetteranno audiovisivi.
Per quanto concerne l’aspetto tecnico della ‘Settimana’, vale a dire l’organizzazione dei corsi,
abbiamo cercato di conciliare quelle che sono le necessità degli studenti con quelle del corpo
docenti. A tal proposito abbiamo programmato il tutto in funzione di due esigenze fondamentali: La

consapevolezza di NON DOVER creare nessun tipo di problema né nei locali scolastici né in quelli
che occuperemo;
L’importanza di non creare momenti contrari a quelli esposti e a quelli che sono in nostri scopi. La
settimana rappresenta per noi quindi non un momento fine a se stesso, bensì uno dei tanti punti che
contribuiscono al nostro filo conduttore. Realizzare la "settimana dello studente" significa per noi
portare la nostra voglia di fare nel luogo in cui possa davvero avere effetto, ossia nella scuola.
Ruolo dei professori
Durante la ‘Settimana dello Studente’ i professori potranno scegliere liberamente quali laboratori
seguire. Potranno seguire semplicemente i corsi, o proporsi come tutor degli stessi: In questo modo,
potranno aiutare gli studenti ad una migliore riuscita della settimana.
Servizio d’ordine
Come avviene per le assemblee, per le feste e come previsto dal Regolamento di Istituto, il
Presidente del Comitato Studentesco, Silvia Porceddu, stilerà un elenco di nominativi facenti parte
del servizio d’ordine che sarà inviato al Dirigente Scolastico il quale, a seguito di un’attenta
valutazione sui nominativi proposti, farà le opportune valutazioni e, se lo riterrà opportuno, validerà
quella lista.
Conclusioni
Trattandosi di una ‘Settimana dello studente’, è auspicabile che lo studente abbia la possibilità di
rimanere nel plesso scolastico fino all’orario di chiusura, utilizzando in tal modo al massimo le
strutture disponibili. Tutto ciò ha il duplice scopo di sviluppare la massima socializzazione tra gli
studenti garantendone nel contempo la partecipazione globale, obiettivo principale del progetto.
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SETTIMANA DELLO STUDENTE PROGRAMMA IIS LEONARDO DA
VINCI as 2018/19
Legenda attività
1. Il caso Cucchi - convegno
2. Mafia Capitale - convegno
3. Orientamento - incontri
4. Torneo di Ping pong
5. Torneo di pallavolo
6. Droghe leggere: si o no? - convegno
7. La sicurezza come valore - convegno
8. Il teatro dell’inclusione - corso
9. Economia aziendale - approfondimento
10. Diritto - approfondimento
11. Diritto - approfondimento
12. Scienze umane - approfondimento
13. Italiano - approfondimento
14. Matematica - approfondimento
15. Il novecento - corso
16. Servizio Civile Internazionale - conferenza
17. Il mestiere del criminologo - corso
18. La fotografia - corso
19. L’educazione sessuale - convegno

20. L’arte come valore - corso
21. La bellezza nell’aiutare il prossimo - incontro
22. La LIS - corso
23. Disturbo dell’attenzione con iperattività - corso
24. La nutrizione - corso
25. FabLab- corso
26. Letterature comparate - corso
27. Movimento emancipazione poesia - E
28. La storia italiana dal secondo dopoguerra ai giorni nostri
29. Sant’Egidio
30. Corso ECDL
Soggetti coinvolti (con specifica se I (interni) o E (esterni))
1. Ilaria Cucchi - E
2. On. Sen. Nicola Morra, Presidente Commissione Antimafia - E
3. Prof.ssa Patrizia Moroso - I
4. Prof.ssa Buccioli e prof.ssa Melis - I
5. Prof.ssa Buccioli e prof.ssa Melis - I
6. Esponente di Fratelli d’Italia, Esponente di Radicali Italiani - E
7. Polizia di Stato - E
8. Mariella Gravinese - E
9. Prof.ssa Gabriella Moscufo - I
10. Prof.ssa Musella - I
11. Prof.ssa Guarino - I
12. Prof. Incurvati - I
13. Prof.ssa Colasanti - I
14. Prof. Di Mascio - I 15. Prof. Sideri - I
16. .
17. Prof. Biondo - I
18. Prof. Biondo - I
19. “Scuola.net” - E
20. Prof.ssa Mauro - I
21. Prof.ssa Cataldo - I
22. Dott.ssa Rossella Danese - I
23. Veronica Rosati - E
24. Dott.ssa Saracino - E
25. Prof.ssa Sessa - I
26. Roberto Giliucci - E
27. Movimento emancipazione poesia - E
28. Prof.ssa Bruno - I
29. Sant’Egidio - E
30. Prof.ssa Sessa - I
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Lunedì
08/04/19
Aula 1
317

8.10 - 9

Prof. Incurvati
12

9 - 10

10 - 11

Prof.ssa
Colasanti
13

Aula magna

11 - 12

Orientamento
3

La nutrizione
24

Aula 3
308

Disturbo
dell’attenzione
con iperattività
23

Disturbo
dell’attenzione
con iperattività
23

22

317
Aula 2

8.10 - 9

il mestiere del
criminologo
17

9 - 10

10 - 11

il mestiere del
criminologo
17

Lingua
dei Lingua dei segni
segni italiana
italiana

308

La nutrizione
24

22

28

Comunità
sant’Egidio
29

11

la fotografia
18
Orientamento

Torneo di
Pallavolo
5

Torneo di
Pallavolo
5

11 - 12

12 - 12.50

Prof. Di mascio Prof.ssa Bruno
14
Prof.ssa
Moscufo 9

3
22

Aula 3

14

Prof.ssa Sessa
25

Palestra

Aula 1

Prof. Di mascio Prof.ssa Bruno

Lingua
dei Lingua dei segni Prof.ssa
segni italiana
italiana
Guarino

FABLAB

Martedì
09/04/19

12 - 12.50

28
Orientamento
3

22
Prof.ssa
Musella

Prof.ssa
Musella

Prof.ssa
Colasanti

10

10

13

318

Aula 4
301

Corso ECDL
30

Aula magna

Palestra

Mercoledi
10/04/19
Aula 1

Droghe leggere Droghe leggere Prof.ssa Mauro
SI o NO?
SI o NO?
20
6
6
Il teatro
dell’inclusione

Torneo di Ping
Pong

Torneo di
pallavolo

Torneo di
pallavolo

8

8

4

5

5

8.10 - 9

9 - 10

10 - 11

Servizio Civile
Internazionale

Servizio Civile
Internazionale

16

16

il mestiere del
criminologo 17

il mestiere del
criminologo 17

317
Aula 3

20

Il teatro
dell’inclusione

308

Aula 2

Prof.ssa Mauro

11 - 12

Prof. Sideri

Prof. Sideri

15

15

La fotografia

Prof. Di mascio

18

14

Prof.ssa Bruno

Prof.ssa
Guarino

Prof.ssa
Colasanti

28

11

13

12 - 12.50

318

Aula magna

Il caso Cucchi

Il caso Cucchi

1
Aula 4
320

Movimento
Emancipazione
Poesia

Movimento
Emancipazione
Poesia

27

27

Aula 5

1

Il caso Cucchi
1

Corso ECDL 30 Corso ECDL 30

301
Palestra

Giovedì
11/04/19

Torneo di Ping
Pong
4

8.10 - 9

9 - 10

10 - 11

Torneo di
pallavolo
5

11 - 12

12 - 12.50

Aula 1

Prof.ssa Bruno
28

308

Aula 2

317
Aula 3
320
Aula magna

28

Prof.ssa
Moscufo

Prof. Sideri

Prof. Sideri

9

15

15

Prof. Incurvati

La nutrizione

12

24

Prof.ssa Mauro

Prof.ssa Mauro

20

20

FABLAB

Palestra

Prof.ssa Bruno

La nutrizione
24
Mafia Capitale

Letterature
comparate
26

Letterature
comparate
26

Prof.ssa
Cataldo
21

Prof.ssa
Cataldo
21

Prof. Musella
10

Prof. Guarino
11

Mafia Capitale

2

2

Prof.ssa Sessa
25

Prof.ssa Sessa
25

Torneo di Ping
Pong

Il teatro
dell’inclusione

Il teatro
dell’inclusione

Torneo di
pallavolo

Torneo di
pallavolo

4

8

8

5

5

