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Circolare n. 83 

Ai Docenti 

All’albo online 

Al sito web 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: giornate di autoformazione organizzate dagli studenti 
 

Gli Studenti hanno discusso e approntato nell’ambito delle proprie assemblee un progetto di 

“Autoformazione” da svolgersi nelle giornate del 21 e 22 dicembre 2017. Il progetto è stato 

presentato al vaglio del Consiglio d’Istituto e regolarmente approvato nella seduta del 14 dicembre 

2017, perché ritenuto valido e idoneo ad una crescita umana, civile e culturale degli studenti. 

Pertanto, nelle giornate del 21 e del 22 dicembre ciascuna classe entrerà regolarmente nella 

propria aula e il docente della prima ora avrà cura di registrare le assenze e eventuali giustificazioni 

relative alle giornate precedenti. Alle ore 9.05 cominceranno le attività programmate dagli studenti, 

che si svolgeranno per ogni classe secondo il piano allegato per ciascuna sede, nel rispetto delle 

norme vigenti e del Regolamento d’Istituto. Gli studenti osserveranno quanto segue: 

 il divieto assoluto di introdurre a scuola oggetti non coerenti con la normale attività didattica, se 

non preventivamente autorizzati; 

 ogni classe osserverà il programma allegato alla presente e concordato con i Rappresentanti di 

Istituto con tutte le attività da svolgere all’interno della propria aula oppure nelle aule 

appositamente dedicate con la collaborazione dei docenti. 

Come già comunicato con circolare n. 82 del 20 dicembre 2017, il 22 dicembre 2017 tutte le 

classi del tecnico (anche le seconde) usciranno alle ore 13.05, Le classi prime e seconde dello 

scientifico usciranno regolarmente alle ore 12.05. 

I Sigg. Docenti presteranno la propria qualificata assistenza durante tutto l’arco dei lavori 

seguendo il proprio orario e sulla base delle apposite disposizioni di servizio. 

Resta inteso che in caso di sviluppo non corretto dell’autoformazione (per il mancato rispetto 

degli accordi, per situazioni di pericolo, ecc.), ogni attività sarà sospesa e riprenderà il normale 

svolgimento delle lezioni.  

 

La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 
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SEDE CENTRALE 

 

 Circolo “spirito sportivo” da svolgersi NELLA PALESTRA della stessa sede, gli alunni impegnati in 

quest’attività prenderanno parte a tornei di ping pong,  pallacanestro e  pallavolo o gruppi di ballo. 

  

DOCENTI RESPONSABILE: PROF. VENTURA per il 21 e PROF. PISANO per il 22 dicembre  

 

Orario circolo per giovedi 21      

2 ora: 5L/5F  

3 ora: 5L/5F 

4 ora: 3L/5G 

5 ora: 3L/5G   

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 3M/4H 

3 ora: 3M/4H 

4 ora: 5H/4M 

5 ora: 5H/4M 
 

 Circolo “l’effetto della rappresentazione” da svolgersi  in 4M GRAFICA  , gli alunni impegnati in 

quest’attività realizzeranno materiale pubblicitario attraverso l’uso di  

programmi adatti al settore; 

 

DOCENTI RESPONSABILI:  PROF. GAVAZZI per il 21, PROF. COLAZZO per il 22 dicembre 

 

Orario circolo per giovedi 21 

2 ora: 4H 

3 ora: 4H 

4 ora: 5H 

5 ora: 5H 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 5F 

3 ora: 5F 

4 ora: 5G 

5 ora: 5G 

 

 Circolo “cinema d’arte” da svolgersi in AULA MAGNA e nel  LABORATORIO DI DISEGNO 1° PIANO. 

Gli alunni che parteciperanno a quest’attività saranno impegnati nella visione di alcuni film alla 

quale seguirà un dibattito al riguardo; 

RESPONSABILI  I DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

Orario circolo per giovedi 21  

CINEMA 1             CINEMA 2 

2 ora: 5G                 2 ora: 5H 

3 ora: 5G                 3 ora: 5H 

4 ora: 3M                4 ora: 4M 

5 ora: 3M                5 ora: 4M 

 

Orario circolo per venerdi 22 

CINEMA 1             CINEMA 2 

2 ora: 3L                 2 ora: 5L 

3 ora: 3L                 3 ora: 5L 

4 ora: 4H                4 ora: 5F 

5 ora: 4H                5 ora: 5F 



 Circolo “linguaggio musicale” da svolgersi in 5L: gli alunni in questo circolo si impegneranno a 

scrivere, a suonare o cantare e assistere a esibizioni autonomamente in vista del probabile 

concerto di fine anno nel quale si potrebbero esibire;  

DOCENTI RESPONSABILI: I DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

Orario circolo per giovedi 21  

2 ora: 4M 

3 ora: 3M 

4 ora: 4H 

5 ora: 5F 

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 5G 

3 ora: 5H 

4 ora: 3L 

5 ora: 5L 

 

 Circolo “sistemi e automazione” da svolgersi nel LABORATORIO DI SISTEMI, gli alunni saranno 

impegnati in attività dimostrative e produttive di semplici sistemi di automazione o creazione di 

piccoli oggetti attraverso la stampante 3D. 

DOCENTI RESPONSABILI: PROF. DEL SOLE, PROF. BLASI  

Orario circolo per giovedi 21 

2 ora: 3L 

3 ora: 3L 

4 ora: 5L 

5 ora: 5L 

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 4M 

3 ora: 4M 

4 ora: 3M 

5 ora: 3M 

 

 

CIRCOLI LIBERI: 

 

 Circolo “caffè letterario e politico” da svolgersi nella propria aula, gli alunni avranno la possibilità di 

leggere e discutere libri, articoli da giornale ecc. che siano attinenti a gli argomenti scolastici o di 

attualità in generale; 

 

 Circolo “ valori del gioco da tavolo” da svolgersi nella propria aula, gli alunni si attrezzeranno di 

carte da gioco e giochi da tavolo e si affronteranno in tornei singoli o a squadre; 

 

 Circolo “disegno manga e fumetti” da svolgersi nelle proprie classi,  gli alunni si attrezzeranno di 

materiale per svolgere quest’attività e saranno impegnati nel rappresentare momenti o luoghi 

scolastici in modo ironico ma sempre nel rispetto del decoro scolastico. 

 

Orario circolo per giovedi 21 

2 ora: 3M 

3 ora: 4M 

4 ora: 5F 

5 ora: 4H 

 



Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 5H 

3 ora: 5G 

4 ora: 5L 

5 ora: 3L 

 

 Circolo “arte e mestiere” da svolgersi nelle aule scelte, gli alunni dovranno sistemare (dipingere 

ecc.) i luoghi della scuola maggiormente danneggiati  in modo da valorizzarli e imparare  rispettarli 

(le spese per l’attrezzatura saranno Da concordare) ; 

 
Per la sicurezza degli studenti e degli edifici scolastici verrà organizzato il servizio d’ordine a cura degli 
studenti, inoltre verranno selezionati alcuni ragazzi per svolgere un servizio fotografico durante le attività. 

 

 

SUCCURSALE 1 E SUCCURSALE 2 

 

 Circolo “spirito sportivo” da svolgersi NELLA PALESTRA della succursale 1, gli alunni impegnati in 

questa attività prenderanno parte a tornei di ping pong e  pallacanestro o gruppi di ballo;  

DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE e prof. PALUMBO per il 

21 
Orario circolo per giovedi 21 
2 ora: 2A/2D 
3 ora: 2A/2D 
4 ora: 4A/3I 
5 ora: 4A/3I 
DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE e prof. DE PASCALI per il 22 
Orario circolo per venerdi 22 
2 ora: 1H/1C 
3 ora: 1H/1C 
4 ora: 5AL/4B 
5 ora: 5AL/4B 

 

 Circolo “l’effetto della rappresentazione” da svolgersi  in AULA 32, gli alunni impegnati in 

quest’attività realizzeranno materiale pubblicitario attraverso l’uso di programmi adatti al settore;  

DOCENTE RESPONSABILE: PROF. SPEDICATO 
Orario circolo per giovedi 21 
4 ora: 3B 
5 ora: 3B 
 
Orario circolo per venerdi 22 
4 ora: 2G  
5 ora: 2G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Circolo “cinema d’arte” da svolgersi nelle aule 1G, 1C, aula 43, 5I, 1AL, secondo il prospetto orario 

che segue. 

Gli alunni che parteciperanno a quest’attività saranno impegnati nella visione di alcuni film alla 

quale seguirà un dibattito al riguardo; 

 

DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

 
Orario circolo per giovedì 21: 
2 ora: 1B (in 1C)             2 ora: 2AL (in 1G)             2 ora: 2E (in 2E)            2 ora: 1AL (in I AL) 
3 ora: 1B (in 1C)             3 ora: 2AL (in 1G)             3 ora: 2E (in 2E)            3 ora: 1AL (in I AL) 
 
Le seguenti due ore (11.05-13.05) verranno svolte regolarmente in classe procedendo con l’assemblea 
autogestita, sotto sorveglianza del docente presente nella classe secondo normale orario scolastico. 
 
4 ora: 4AL (Aula 43)    4 ora: 5D (in 5D)                     4 ora: 5B (in 5B)           4 ora: 4D (5I) 
5 ora: 4AL (Aula 43)    5 ora: 5D  (in 5D)                     5 ora: 5B (in 5B)           5 ora: 4D (5I) 
 
Le precedenti due ore (9.05-11.05) verranno svolte regolarmente in classe procedendo con l’assemblea 
autogestita, sotto sorveglianza del docente presente nella classe secondo normale orario scolastico. 

 

Orario circolo per venerdì 22: 
2 ora: 1G  (in 1G)           2 ora: 1D (1AL)             2 ora: 1F (Aula 43)           2 ora: 2D (1C) 
3 ora: 1G  (in 1G)           3 ora: 1D (1AL)             3 ora: 1F (Aula 43)           3 ora: 2D (1C) 
 
Le seguenti due ore (11.05-13.05) verranno svolte regolarmente in classe procedendo con 
l’assemblea autogestita, sotto sorveglianza del docente presente nella classe secondo normale 
orario scolastico. 
 
4 ora: 5A  (in 5A)           4 ora: 3I (Aula 43) 
4 ora: 5A  (in 5°)           4 ora: 3I (Aula 43) 
 
Le precedenti due ore (9.05-11.05) verrano svolte regolarmente in classe procedendo con 
l’assemblea autogestita, sotto sorveglianza del docente presente nella classe secondo normale 
orario scolastico. 
 
 

 Circolo “linguaggio musicale” da svolgersi nelle proprie aule; gli alunni in questo circolo si 

impegneranno a scrivere, a ascoltare musica o cantare autonomamente in vista del probabile 

concerto di fine anno nel quale si potrebbero esibire 

 

DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

Orario circolo per giovedi 21  

2 ora: 2C 

3 ora: 2C 

4 ora: 3A 

5 ora: 3A 

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 2F 

3 ora: 2F 

4 ora: 3B 

5 ora: 3B 

 



 Circolo “tutto è chimica” da svolgersi nei laboratori di chimica della stessa sede, gli alunni impiegati 

in questa attività assisteranno e svolgeranno esperienze riguardanti l’argomento. 

DOCENTI RESPONSABILI: PROF. POTENZA ANTONIO E PROF.SSA LANCIANO ANNA IL 

21/12 –  

Orario circolo per giovedi 21  

2 ora:  

3 ora:  

4 ora: 4I 

5 ora: 4I 

 

PROF. GIANFREDA VITO DOMENICO E PROF.SSA DELL’AVVOCATA ADDOLORATA IL 

22/12 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora:  

3 ora: 

4 ora: 3I 

5 ora: 3I 

 

CIRCOLI LIBERI: 

 Circolo “caffè letterario e politico” da svolgersi nella propria aula, gli alunni avranno la possibilità di 

leggere e discutere libri, articoli da giornale ecc. che siano attinenti a gli argomenti scolastici o di 

attualità in generale;   

DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

Orario circolo per giovedi 21 

2 ora: 1E 

3 ora: 1E 

4 ora: 5A 

5 ora: 5A 

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 2C 

3 ora: 2C 

4 ora: 3AL 

5 ora: 3AL 

 

 Circolo “ valori del gioco da tavolo” da svolgersi nella propria aula, gli alunni si attrezzeranno di 

carte da gioco e giochi da tavolo e si affronteranno in tornei singoli o a squadre; 

DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

Orario circolo per giovedi 21 

2 ora: 2F/1H/2B/1G/1D 

3 ora: 2F/1H/2B/1G/1D 

4 ora: 5AL/3AL/4B 

5 ora: 5AL/3AL/4B 

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 2AL/1A/1E/1AL/2B 

3 ora: 2AL/1A/1E/1AL/2B 

4 ora: 4AL/5D/4A/4D 

5 ora: 4AL/5D/4A/4D 

 

 Circolo “disegno manga e fumetti” da svolgersi nelle proprie classi,  gli alunni si attrezzeranno di 

materiale per svolgere quest’attività e saranno impegnati nel rappresentare momenti o luoghi 

scolastici in modo ironico ma sempre nel rispetto del decoro scolastico. 



DOCENTI RESPONSABILI: DOCENTI PRESENTI NELLA CLASSE  

Orario circolo per giovedi 21 

2 ora: 1F/1A/1C/2G 

3 ora: 1F/1A/1C/2G 

 

Orario circolo per venerdi 22 

2 ora: 2A/2E/1B 

3 ora: 2A/2E/1B 
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