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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai collaboratori del Dirigente scolastico:
prof.ssa G. Brusoni, prof.ssa E.
Sollevanti
Al Comitato tecnico
Ai docenti
Al personale ATA
Home page sito web

Oggetto: Giornate di Forum scolastico per una didattica alternativa: aspetti organizzativi e
prescrizioni comportamentali.

Nelle giornate del 30 gennaio, 31 gennaio e 1 febbraio 2020 a scuola, nella sede centrale di viale
Don Minzoni, 58 e nella succursale di via del Bersaglio (la sede di via Cocchi resterà chiusa), si
terrà il Forum delle studentesse e degli studenti per una didattica alternativa.
In considerazione dell’esperienza positiva dello scorso anno, la componente studentesca dei
Rappresentanti d’ istituto ha sottoposto agli organi collegiali, la proposta di organizzare alcune
giornate di scuola caratterizzate da una didattica alternativa: nello specifico gli studenti sono partiti
da argomenti e tematiche che riscuotono l’ interesse dei giovani, ma che spesso non sono previsti
dai curricula scolastici e hanno pensato di invitare a “fare lezione”, per alcune mattinate, esperti,
persone impegnate della società civile, docenti ed in alcuni casi gli stessi studenti.
L’iniziativa è stata apprezzata e sostenuta dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto che
hanno deliberato a favore della proposta, offrendo così la possibilità agli studenti di sperimentare la
gestione diretta di alcuni momenti della vita scolastica e riconoscendo il valore della ricerca e della
costruzione di un sapere che nasce dai loro diretti bisogni.
I docenti partecipano attivamente all’attività essendo tenuti alla presenza in aula e durante gli
intervalli, come da orario di servizio e da Piano della vigilanza.
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COMITATO ORGANIZZATORE E SERVIZI GESTITI DAGLI STUDENTI.
Al fine di pianificare e organizzare al meglio le attività gli studenti hanno predisposto i seguenti
gruppi di lavoro e servizi:
Comitato organizzatore: si riunisce alle ore 8.00 presso l’aula 49 nella sede centrale del
Liceo in viale Don Minzoni, 58, sita al secondo piano. E’ composto dai Rappresentanti degli
studenti eletti facenti parte del Consiglio d’Istituto: Baldini Leonardo, Bocci Bernardo, Magli Davide,
Tanzini Lisa.
Servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza: entra alle 8,00 nell’aula 49: è costituito dal
Comitato sicurezza che avrà il compito di:




accogliere le classi provenienti dalle sedi succursali;
verificare il non sovraffollamento nelle aule;
fornire indicazioni e spiegazioni in merito all’organizzazione delle giornate e alle eventuali
modifiche di programma;

vigilare circa il rispetto del Regolamento scolastico e del Regolamento sul divieto di fumo.
Servizio supporto agli ausili informatici in aula: è costituito dagli studenti Referenti per
le attrezzature informatiche d’aula e sarà presente nelle aule per il corretto utilizzo e mantenimento
degli strumenti multimediali.
Servizio ripristino locali e raccolta differenziata: è costituito dagli studenti Referenti per
l’educazione ambientale d’aula e sarà presente nell’arco della giornata per il mantenimento in
ordine dei locali e per collaborare alla raccolta differenziata di ciascuna classe.

ATTIVITA’ FORUM IN SEDE CENTRALE – VIALE DON MINZONI, 58 E IN VIA DEL BERSAGLIO
Le giornate di Forum si realizzeranno esclusivamente nella SEDE CENTRALE DI VIALE DON
MINZONI, 58 e NELLA SEDE DI VIA DEL BERSAGLIO, per tutte le classi, con il seguente orario:
INGRESSO: ore 8.15
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE: dalle ore 8.15 alle ore 8.30
DIDATTICA ALTERNATIVA: dalle ore 8.30 alle ore 10.00
INTERVALLO: 10.00-10.15
DIDATTICA ALTERNATIVA: dalle ore 10.15 alle ore 12.05
Nelle giornate di Forum la sede succursale di via Cocchi sarà chiusa.

PRENOTAZIONI AL FORUM
Anche quest’anno sarà attivo il servizio di prenotazione on line. Sulla home page del sito del Liceo,
www.liceopascoli.edu.it, oltre alla dislocazione delle classi, è visionabile un piccolo spot che darà
indicazioni precise circa le modalità da seguire per iscriversi agli eventi.
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15.00 di venerdì 24 gennaio sino alle ore 23.59 di
domenica 26 gennaio.
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DISLOCAZIONE CLASSI IN SEDE CENTRALE – VIALE DON MINZONI, 58 E IN VIA DEL
BERSAGLIO

Tabella n.1
GIORNO
Giovedì, 30 gennaio

CLASSI IN SEDE CENTRALE –
VIALE DON MINZONI, 58
1ASU, 1BSU, 1AL, 1BL, 1CL, 1DL,
1EL, 1GL, 1AES

CLASSI IN SEDE VIA DEL
BERSAGLIO

2ASU, 2BSU, 2AL, 2BL, 2CL, 2DL,
2EL, 2FL, 2GL

4ASU, 4BSU, 4AES, 4AL

3BL, 3CL , 3DL, 3EL, 3GL

3AES. 3ASU, 3BSU, 3AL

5ASU, 5BSU, 5EL

4BL, 4CL, 4DL, 4EL, 4FL, 4GL,

Venerdì, 31 gennaio

5AL, 5BL, 5CL, 5DL, 5FL, 5GL
5AES
1ASU, 1BSU, 1AL, 1BL, 1CL, 1DL,
1EL, 1GL, 1AES
2AL, 2BL, 2CL, 2DL, 2EL, 2FL, 2GL,
2ASU, 2BSU
3AL, 3BL, 3CL, 3DL , 3EL, 3GL,

4BL, 4CL, 4DL, 4EL
5AL, 5BL, 5CL, 5DL, 5GL;
5FL, 5AES

3ASU, 3BSU, 3AES,
4ASU., 4BSU, 4AL, 4FL, 4GL, 4AES

Sabato, 1 febbraio

5ASU, 5BSU, 5EL,
1ASU, 1BSU, 1AL, 1BL, 1CL, 1DL,
1EL, 1GL, 1AES

2AL, 2CL, 2DL, 2EL, 2GL

2ASU, 2BSU, 2BL, 2FL
3BL, 3CL, 3DL , 3EL,
3AES, 3ASU, 3BSU, 3AL, 3GL
4AES, 4ASU, 4BSU, 4AL, 4BL, 4CL,
4DL, 4EL,

4FL, 4GL,

5ASU, 5BSU, 5AL, 5BL, 5CL, 5DL,
5EL, 5FL, 5GL, 5AES.

ATTIVITA’ POMERIDIANE
Le attività di sostegno/recupero, potenziamento e di integrazione dell’offerta formativa si
svolgeranno regolarmente, come da pianificazione dell’inizio dell’anno, solo ed
esclusivamente nella Sede centrale e nella succursale del Bersaglio, dalle ore 13.05.
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PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI
Per la buona riuscita dell’iniziativa e per poter trascorrere in sicurezza le giornate del Forum
diventa indispensabile attenersi alle seguenti prescrizioni comportamentali .
Gli studenti si recheranno a scuola nella sede centrale o nella sede succursale di via del Bersaglio
così come indicato, per ciascuna giornata, dalla Tabella n. 1 sopra redatta.
I docenti prenderanno servizio presso le rispettive sedi ad eccezione dei docenti della
succursale Cocchi che saranno tenuti a prendere servizio in sede centrale e sempre in base
al proprio orario di servizio.
Le collaboratrici del dirigente scolastico prof.ssa Brusoni (per la sede centrale) e prof.ssa
Sollevanti (per la sede di via del Bersaglio) avranno cura di assegnare le classi alle aule, per
realizzare le operazioni di appello, .
I docenti della prima ora si recheranno nelle aule in cui usualmente fanno lezione, faranno
l’appello effettuando l’annotazione della presenza/assenza degli studenti sugli appositi fogli
predisposti dalla Segreteria didattica. I fogli, debitamente compilati e firmati dal docente saranno
consegnati entro e non oltre le ore 9.10 ai collaboratori scolastici delle portinerie e alle postazioni
ai piani della sede centrale che comunicheranno i dati alla segreteria didattica entro le ore 9.30.
Gli studenti subito al termine dell’appello potranno spostarsi nelle classi in cui seguiranno le attività
scelte autonomamente per la giornata.
I docenti delle ore successive la prima ora avranno cura di rispettare il proprio orario di servizio
nelle classi e di spostarsi, nella sede centrale o in quella di via del Bersaglio, e nelle aule dove
usualmente realizzano la lezione giornaliera assicurando l’assistenza e la vigilanza degli studenti,
anche se con studenti di altre classi, e partecipando alle attività.
L’intervallo si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 10.15: tutti i docenti in servizio avranno cura
di attivare la vigilanza, nelle aule e nei corridoi.

SICUREZZA DURANTE IL FORUM
In ogni aula, prima dell’avvio dell’attività, è prevista l’informazione da parte del Servizio di
vigilanza e di sicurezza degli studenti delle vie d’uscita e del percorso previsto dal Piano di
evacuazione per le situazioni d’emergenza. Al termine delle attività di ciascuna giornata gli
studenti avranno cura di uscire dalle sedi scolastiche rispettando le norme
comportamentali per il rispetto della sicurezza.
Per tutte le attività che si realizzano in palestra ciascuno studente è tenuto a munirsi di
scarpe da ginnastica.
Durante le giornate di Forum non sono previste uscite anticipate e per motivi organizzativi
l’ingresso a scuola dopo le ore 8.30 non sarà consentito.

ADEMPIMENTI PER LA SEGRETERIA DIDATTICA
Sarà cura della Segreteria didattica predisporre i fogli per la rilevazione delle presenze delle classi
interessate a spostamento di sede e predisporli nei locali della vice-presidenza sia in sede, sia in
via del Bersaglio.

Elisabetta Bonalumi
Dirigente Scolastico
“Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.”
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