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Alle studentesse e ali studenti
Al personale docente
Ai coordinatori di classe

Circolare N. 446
Oggetto: SETTIMANA DELLO STUDENTE 21-25 MARZO 2022
Come deliberato al Collegio docenti nella seduta del 15 febbraio 2022, nella settimana dal 21 marzo 2022
al 25 marzo 2022 si svolgerà la settimana dello studente.
Non potendo garantire il collegamento da tutte le aule agli incontri online, l’attività si svolgerà in presenza e
a distanza con la seguente articolazione per le classi in presenza:
 lunedì 21 prime e seconde classi
 mercoledì 23 terze classi
 venerdì 25 quarte e quinte classi.
Il programma della settimana dello studente è pubblicato sulla home page del sito istituzionale e allegato
alla presente circolare.
La progettazione e la programmazione degli eventi è stata curata dai rappresentati degli studenti in
collaborazione con il comitato studentesco con la supervisione dei Proff. Clara De Santi, Giovanni Cipriani,
Salvatore Ganci.
Il programma prevede conferenze e film destinati alle classi del biennio (evidenziati in giallo) e conferenze
e film destinati alle classi del triennio (evidenziati in verde).
La partecipazione alle conferenze o ai film potrà avvenire attraverso i link pubblicati giornalmente in
MOODLE BIENNIO e MOODLE TRIENNIO. Moderano le conferenze gli studenti rappresentanti di istituto e
studenti del comitato studentesco.
Poiché l’accesso all’aula virtuale di MEET per ciascuna conferenza programmata è limitata a 250
partecipanti, sarà data la possibilità a chi non riesce ad accedere di seguire l’evento in streaming attraverso
ulteriore link presente in MOODLE.
Si raccomanda in via prioritaria la partecipazione alle conferenze previste in programma accedendo dal link
in tempo utile all’avvio della stessa.
Ciascuna classe partecipa allo stesso evento interamente. I docenti parteciperanno con le classi all’evento
previsto in programma in accordo al proprio orario di servizio con compiti di sorveglianza.
In ciascun giorno della settimana i docenti della prima ora prenderanno le presenze e riporteranno nel
registro elettronico le attività previste nella giornata per la classe come da programma.
A partire dalle ore 08.30 docenti e studenti, in accordo alla programmazione giornaliera, accederanno
all’evento previsto in ciascuna fascia oraria (conferenza o film).
A partire dalle ore 13.00 ogni classe, rientrando sull’aula MEET della classe aperta a prima ora o in
presenza, svolgerà un dibattito sugli eventi a cui ha partecipato nel corso della mattinata alla presenza del
docente in orario di servizio, moderato dai rappresentanti di classe.
Su richiesta degli studenti o gruppo di studenti di ciascuna classe, sarà possibile svolgere attività didattica
curriculare secondo orario delle lezioni per attività di recupero, verifiche, approfondimenti.
La richiesta dovrà essere inoltrata dagli studenti interessati al docente della disciplina coinvolta sulla
casella di posta istituzionale del docente. Il docente coinvolto utilizzerà l’aula virtuale personale o l’aula
didattica in presenza.
Su richiesta delle famiglie, gli alunni con disabilità possono svolgere le attività in presenza concordando
l’orario con il proprio insegnante di sostegno e con gli insegnanti curriculari secondo orario di servizio.
Si raccomanda la massima partecipazione.

Palermo, 14/03/2022
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