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                 Ai Docenti 

       Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie 

            Al personale ATA 

                

OGGETTO: “SETTIMANA DELLO STUDENTE ” 

 

Si comunica che  dal  14 al 19 Gennaio 2019  si terrà la “Settimana dello studente”durante la quale si 

svolgeranno attività con finalità educative e con valenza culturale che coinvolgeranno l’intera comunità 

scolastica. 
 

Le prime due ore di lezione (ad eccezione del sabato che osserva diversa programmazione delle 

attività) saranno dedicate alla revisione e all’approfondimento dei contenuti disciplinari.  
 

Successivamente e fino al termine delle lezioni le attività seguiranno il programma che sarà consegnato in 

copia a ciascuna classe nella mattinata di sabato 12 gennaio. I docenti in sevizio nelle singole classi 

assicureranno la costante vigilanza degli allievi ed il regolare svolgimento di quanto programmato. 
 

Ove le attività programmate in aula magna dovessero terminare prima delle 13:15, le classi torneranno in 

aula per continuare a discutere delle tematiche trattate e/o a produrre lavori sulle stesse. 
 

Non saranno consentite attività fuori aula non autorizzate dal Dirigente Scolastico, né situazioni di 

confusione  all’interno dell’istituto: ogni comportamento non consono verrà sanzionato. 
 

Le classi che partecipano al torneo di calcio a cinque (secondo calendario predisposto) saranno 

accompagnate, per disputare la partita, dal docente in servizio. Esse faranno ritorno in classe al termine della 

stessa. 

Gli studenti prenotati per il tennis da tavolo rispetteranno puntualmente gli orari indicati nell’apposito 

calendario e, per i giorni successivi al lunedì,  gli orari comunicati dal prof. Bobbio e affissi nell’atrio della 

scuola e nella bacheca della palestra.   

Gli studenti partecipanti alle gare di geografia e quelli prenotati per i corsi di ballo/canto rispetteranno 

puntualmente gli orari che saranno indicati nel calendario che sarà consegnato a ciascuna classe. 

Il Docente in orario trascriverà sul registro uscita e rientro degli stessi. 
 

I componenti delle varie commissioni  “a supporto delle attività” sono autorizzati dal Dirigente Scolastico a 

recarsi nei siti di cui sono responsabili per  tutta la settimana, a partire dalle ore 10:15 fino al termine delle 

attività.   
 

Si rammentano ai Docenti e ai Collaboratori scolastici le cruciali responsabilità derivanti dagli obblighi di 

vigilanza degli alunni relativi al controllo e alla tempestiva segnalazione di comportamenti anomali. Si 

ricorda ai docenti l’obbligo, ai sensi dell’art. 29, co 5 CCNL 2006/2009, di trovarsi in classe cinque minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, per consentire l’ingresso ordinato degli studenti e di assistere all’uscita dei 

medesimi; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all’insegnamento di cui al vigente CCNL. 
 

Si comunica, infine, che, per motivi organizzativi, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 

21/12/2018, nella Settimana dello Studente le lezioni termineranno, nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì alle 13:15; nel giorno di sabato, alle ore 12.15. 

Tanto, per i dovuti adempimenti. 

          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 





ITE “A. Gallo” 
Programma della “Settimana dello studente” 

STUDENTS IN ACTION 
Lunedì14/01/2019 Ore 10:15 

•IN TUTTE LE CLASSI-Lavoriamo sul: “BULLISMO” 

All’interno di ogni classe gli alunni affronteranno la suddetta tematica accompagnata 

dalla visione del film: “Después de Lucia” 

Gli alunni affronteranno la suddetta tematica ed elaboreranno la scheda di analisi consegnata a 
ciascuna classe. 

Martedì 15/01/2019  Ore 11:15 

•Gare di GEOGRAFIA classi del Biennio (laboratorio SIA) 

•TUTTE LE CLASSI QUINTE 

AULA COPPOLA: “ESERCITO ITALIANO” 

Relatore: Ten.col. S. Silverio  

Le classi coinvolte si recheranno nell’aula magna accompagnate dai docenti in 

servizio che si occuperanno della vigilanza. Al termine dell’attività gli studenti 

faranno ritorno nelle proprie aule. 

•NELLE ALTRE CLASSI – Lavoriamo su :”ESERCITO ITALIANO” 

All’interno di ogni classe gli alunni affronteranno la suddetta tematica accompagnata 

dalla visione del film: “Good morning Vietnam”. 

Gli alunni affronteranno la suddetta tematica ed elaboreranno la scheda di analisi consegnata a 
ciascuna classe. 

Mercoledì 16/01/2019 Ore 10:15 

•IN TUTTE LE CLASSI-Lavoriamo su : “L’adolescenza”. 

All’interno di ogni classe gli alunni affronteranno la suddetta tematica accompagnata 

dalla visione del film : “Rossa come il sangue, bianca come il latte”. 

Gli alunni affronteranno la suddetta tematica ed elaboreranno la scheda di analisi consegnata a 
ciascuna classe. 

 



Giovedì 17/01/2019 Ore 10:15 

• TUTTE LE CLASSI QUARTE 

AULA COPPOLA: ASSOCIAZIONE #NONSEISOLA  “No alla violenza sulle 

donne” 

Relatori:  Dott.ssa  A. Cesario,  Dott.ssa R. De Santis, Dott.ssa  M.V. D’Alterio 

Le classi coinvolte si recheranno nell’aula magna accompagnate dai docenti in 

servizio che si occuperanno della vigilanza. Al termine dell’attività gli studenti 

faranno ritorno nelle proprie aule. 

•IN TUTTE LE CLASSI – Lavoriamo su: ”No alla violenza sulle donne”  

All’interno di ogni classe gli alunni affronteranno la suddetta tematica accompagnata 

dalla visione del film: “Sotto Accusa”.   

Gli alunni affronteranno la suddetta tematica ed elaboreranno la scheda di analisi consegnata a 
ciascuna classe. 

Venerdì 18/01/2019 Ore 10:15 

•TUTTE LE CLASSI TERZE 

AULA COPPOLA: LEGA AMBIENTE  “I cambiamenti climatici ai poli” 

Relatore: Antonio Riccio, Presidente circolo “LEGA AMBIENTE” Scampia. 

Le classi coinvolte si recheranno nell’aula magna accompagnate dai docenti in 

servizio che si occuperanno della vigilanza. Al termine dell’attività gli studenti 

faranno ritorno nelle proprie aule. 

•IN TUTTE LE CLASSI – Lavoriamo su: “LEGA AMBIENTE” 

All’interno di ogni classe gli alunni affronteranno la suddetta tematica accompagnata 

dalla visione del film : “FREE WILLY”. 

Gli alunni affronteranno la suddetta tematica ed elaboreranno la scheda di analisi consegnata a 
ciascuna classe. 

•Finali del torneo di calcio a 5; finali del torneo di tennis da tavolo; finali del torneo 

di pallavolo (partecipano solo gli alunni finalisti) con le varie premiazioni. 

Sabato 19/01/2019 Ore  9,15 

•BALLO DI FINE  SETTIMANA DELLO STUDENTE 

Tutti coloro che partecipano al  “Ballo” si recheranno nella palestra seguendo i 

calendari appositamente stabiliti. 

 



 

COMMISSIONE VIGILANZA: Raffaele Alessio (IV ARIM), Pietro Cervone 

(VD), Gennaro Esposito (VE), Salvatore Gaudino (IV C), Francesco Frongillo (IV 

ARIM), Angelo Perretta (IV B), Antonio Ferruggi (III ARIM), Pasquale Filocamo 

(IV G), Massimo Amoroso (III A), Dario Caserta (IV E), Domenico Di Martino (III 

A), Giuseppe Pezone (V E), Della Gatta Mattia (II G), Vincenzo Iavarone (III C), 

Stefano Egger (III B TUR), Nicola Annibale (IV ARIM), Luigi Mauriello (III 

ARIM), Giuseppe Stabile (V E), Raffaele D’ambra (V E), Amedeo Fusco (V ASIA), 

Luigi Di Lauro (V B), Domenico Bartolo (IV B), Emmanuele Marsilio (III ASIA), 

Gaetano Zuppa (IV C). 

COMMISSIONE REPORTER: Antonella Russo (V ARIM), Polina Sokolova (V 

ARIM), Marika Mosca (III ARIM), Filomena Russo (III ARIM), Maria Nives 

Normanno (III BTUR), Nicla D’amore (III BTUR), BTUR),Carla Barile 

(IVATUR),Paola Iavarone(IVATUR), Denise Madonna (IVARIM), Federica Russo 

(IVARIM). 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA: VA TUR 

I componenti delle varie commissioni sono autorizzati dal Dirigente Scolastico a 

recarsi nei siti di cui sono responsabili per tutta la settimana, a partire dalle ore 

10:15 fino al termine delle attività, SECONDO I TURNI CONCORDATI. 

Le gare di geografia, i tornei di calcetto, pallavolo, tennis da tavolo nonché le 

attività di ballo/canto si svolgeranno come da calendario appositamente 

predisposto che sarà consegnato in copia a ciascuna classe entro sabato . 
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