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Comunicazione n. 108 
 

Ai docenti 

agli studenti e alle studentesse 

al personale ATA 

al DSGA 

 

 

Oggetto: Settimana dello Studente Ed. 22/23 - “Lo Sport: lealtà e comunicazione” 
 
 

Da mercoledì 14/12/22 a martedì 20/12/22 nel nostro Istituto si terrà la Settimana dello Studente ed. 

22/23 ispirata al mondo dello sport e ai suoi valori. L’ideazione e la realizzazione del progetto è 

frutto del lavoro congiunto della Dirigenza e di una rappresentanza degli studenti. Durante questa 

settimana saranno proposte modalità didattiche alternative che vedranno anche l’intervento di 

esperti esterni e la partecipazione del Municipio VIII. 

Le attività scolastiche si svolgeranno per tutti gli studenti e le studentesse dalle ore 08:00 alle ore 

12:00. 

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 le classi saranno sorvegliate dai docenti in orario che effettueranno 

regolarmente l’appello ad ogni ora e seguiranno la classe nel caso si sposti dalla propria aula. 

Il calendario dettagliato delle attività, in versione provvisoria è disponibile per il personale docente 

nell’Area Riservata del sito sezione ORARI. La versione definitiva dello stesso verrà pubblicata sul 

sito il giorno 13/12/22. 

Ogni classe trascorrerà la mattinata nella propria aula (eventualmente laboratorio) secondo il 

proprio orario di lezione, salvo spostarsi in blocco per partecipare a corsi che si tengano in Aula 

Nistri o nell’Aula Antistante l’Aula Magna. Laddove nel calendario non sia indicata espressamente 

l’Aula del corso, si intende che il corso viene tenuto nell’aula stessa della classe. 

Nell’arco della mattinata ogni classe dedicherà una parte delle ore ai corsi e una parte ad attività 

didattica organizzata dal docente in orario. Nel calendario delle attività le ore in cui la lezione sarà 

tenuta dal docente in orario sono di colore giallo, i corsi di altro colore. 

Durante le ore in cui la lezione sarà tenuta dal docente curricolare il docente potrà organizzare 

attività di recupero, potenziamento o altro. L’attività didattica ordinaria è da considerarsi sospesa, 

verifiche comprese, tranne che per espressa volontà degli studenti. 

 

Gli alunni gestori di corsi saranno indicati successivamente e, dopo l’appello della prima ora, 

saranno autorizzati a non essere presenti in aula con il resto della classe bensì a muoversi per 

l’istituto. 
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Il giorno venerdì 16 dicembre 2022 è prevista un’uscita didattica al Cinema Madison i cui dettagli 

verranno forniti con successiva comunicazione. Le classi che non aderiranno all’iniziativa 

svolgeranno attività didattica con i docenti in orario dalle ore 08:00 alle ore 12:00 secondo le 

modalità sopra descritte. Si precisa che in quella giornata non sono previsti corsi. 

 

Durante questa settimana sarà attivo, nella saletta accoglienza accanto alla portineria, un punto 

ristoro gestito dagli studenti, aperto dalle ore 08:30 alle ore 11:30. 

Si raccomanda a tutti gli studenti e docenti che ne usufruiranno di evitare assembramenti, entrando 

nella stanza uno alla volta e di prestare massima attenzione a rispettare la pulizia degli ambienti; 

anche per questo si ricorda ai docenti che è consentita l’uscita dall’aula di uno studente alla volta. 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e sono invitati a partecipare donando cibo da vendere sia 

gli alunni che i docenti, previo accordo con i gestori del punto ristoro. 

 

Si invitano i docenti che vogliano supportare l’organizzazione didattica fuori dal proprio orario di 

servizio a comunicarlo in Vicepresidenza. 

 

Roma, 7 dicembre 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Celentano) 

(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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