Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
Oggetto: norme organizzative per realizzazione “Settimana dello Studente 7.0”

Del tutto consapevoli che i giovani hanno in sé spirito collaborativo concreto e tanto entusiasmo al punto che basterebbe
semplicemente ascoltarli e offrire loro la possibilità di “fare” perché ogni volta ci sorprendano con tutta la loro vitalità ed
esplosione di idee, la “Settimana dello Studente” nasce dall’esigenza di adottare un modello di formazione che, oltre a fornire
agli studenti i mezzi per affrontare meglio la realtà, stimoli in loro anche l’interesse e il desiderio di partecipare attivamente, da
autentici protagonisti, alla vita scolastica. Dopo lo straordinario successo riscosso in occasione della scorsa edizione con
l’entusiastico riconoscimento ricevuto in forma ufficiale da parte del nostro attuale Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, anche quest’anno la “Settimana dello Studente 7.0” si svolgerà utilizzando le risorse informatiche di cui dispone il
Capialbi nonché le straordinarie abilità dei nostri studenti, nativi digitali. È necessario e doveroso che tutte le componenti
scolastiche garantiscano la massima collaborazione, ognuna per quanto le compete, perché l’unione e la propositiva
collaborazione rappresentano quell’indispensabile pietra angolare per COSTRUIRE, rendere possibili e attuabili le idee migliori,
anche quelle più ardue e temerarie. Pertanto, alla presente si allega la locandina con il palinsesto delle attività previste durante la
“Settimana dello Studente 7.0” e si fornisce qui di seguito un decalogo esplicativo che serve da guida affinché ciascuno svolga
la propria parte e possa far sì che tutte le iniziative programmate riescano nel migliore dei modi.

DOCENTI
I docenti seguiranno il regolare orario di servizio, vigileranno sul comportamento e la partecipazione degli alunni agli incontri
programmati, rimanendo nelle aule di propria competenza e facendo in modo che il rispetto del regolamento anticovid 19 sia
scrupolosamente assicurato. Il docente in servizio alla prima ora (ore 8:00), fatto l’appello e registrate le eventuali assenze, dalle
ore 8:45 assieme agli studenti della propria classe si collegherà tramite LIM dell’aula ai link delle attività programmate e
annotate giornalmente sul R.E. Considerato che da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio 2022 tutti gli studenti sono autorizzati
all’uscita da scuola alle ore 13:00, si comunica che i docenti in servizio alla sesta ora sono tenuti a prendere atto di eventuali
disposizioni di servizio in sostituzione di colleghi assenti nell’arco orario compreso tra le 8:00 e le 13:00.

STUDENTI
Si continuerà a entrare regolarmente e puntualmente alle ore 8:00 e si parteciperà alle attività programmate restando nella propria
aula, mentre gli alunni in D. a D. potranno seguire da casa. I rappresentanti di classe coadiuveranno il docente a effettuare i
collegamenti alle attività programmate, accedendo ai link indicati sul R.E. Dalle ore 10:50 alle ore 11:00 è previsto l’intervallo,
che si svolgerà regolarmente in aula, secondo le disposizioni anticovid vigenti. L’uscita dalla scuola é autorizzata alle ore 13:00.

GENITORI

Si confida nella fattiva collaborazione anche da parte delle famiglie a cui si chiede di assicurarsi che i propri figli arrivino
puntuali a scuola ed eventualmente, laddove vi sia la possibilità, partecipino alle attività previste nel palinsesto della “Settimana
dello Studente 7.0”, ritenendo tale lodevole iniziativa un’espressione didattica ma anche sociale da condividere tutti assieme.
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti!

f.to Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

Legalità
Educazione
Settimana dello Studente 7.0
Inclusione
Futuro

17-21 gennaio 2022

Inclusione

Ambiente

Educazione

Futuro

Ambiente

Lunedì 17 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 11:00:

Testimonianza di Carlotta Mattiello, madre di Cranio
Randagio;
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00: incontro in Aula Magna con il
giornalista Mimmo Famularo.

Legalità

Legalità

Martedì 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 11:00:
Imprenditoria con Callipo e Colacchio;
dalle ore 9:00 alle ore 13:00: incontro in Aula Magna con l’Arma
dei Carabinieri.

Ambiente

Futuro

Inclusione
Inclusione
Ambiente
Ambiente
Mercoledì 19 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 11:00: incontro
con il Sessuologo Gioele Salvatori;
dalle ore 9:00 alle ore 11:00: intervento dell’Avv. Figliuzzi e la
Dott.ssa Maria Rosaria Juli sulla violenza sulle donne;
dalle ore 11:00 alle ore 13:00: le trasformazioni
ambientali nei C.I.S. e l'obiettivo Free Plastic con
l’On. Dalila Nesci e l’On Tucci;
dalle 11:00 alle 13:00: incontro con Arcigay.

Educazione

Inclusione
Educazione
Legalità

Inclusione

Futuro
Futuro
Legalità
Ambiente
LABORATORIO TEATRALE ASS. LA RIBALTA
LABORATORIO ARTISTICO - LABORATORIO LINGUISTICO

Giovedì 20 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 11:00:

Orientamento con l’Arma dei Carabinieri in Aula
Magna;
dalle ore 11:00 alle ore 13:00: incontro con Libera e
il Procuratore Falvo.

Educazione

Legalità

Venerdì 21 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 11:00:

Futuro

incontro con l’Avv. Brancia;
dalle ore 11:00 alle ore 12:00: Gerardo Sacco in
Aula Magna;
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 “Sonuanticu” in trio in
Aula Magna.

Educazione

Settimana dello Studente 7.0
Il Procuratore della Repubblica Camillo Falvo incontra gli studenti
Colonnello Capece, Arma dei Carabinieri
Gerardo Sacco, orafo ed eccellenza del made in Calabria
Dott. Vincenzo Natale, Dirigente del Pronto Soccorso - Vibo Valentia
Nutrizionisti► dott.ssa Simonetti
Sessuologi► dott. Salvatori
Avvocati► dott.ssa Figliuzzi
Psicologi► dott.ssa Bono – dott.ssa Juli
Giornalisti► dott. Famularo Domenico, direttore Calabria 7 - prof. Giuseppe Cinquegrana
On. Dalila Nesci, sottosegretaria al Ministero per il Sud
On. Tucci, Commissione Lavoro Camera dei Deputati
Mentoring per trasferire ai più giovani competenze e conoscenze
Laboratorio di: cinese – arabo - coding
Laboratorio artistico - creativo, prof. Antonio Lorè
Laboratorio teatrale, Ass. La Ribalta
La Società Sportiva Vibonese - Calcio
Associazione Libera
Stilista creativa, Veronica Santacroce,
Primo Soccorso
Baca
Il mondo dell’imprenditoria: Callipo, Colacchio e Monardo
Associazione Arcigay
Associazione Ariel, Reggio Calabria
Arte Culinaria
L’importanza di essere legali, incontro con l’avv. Brancia
Orientamento in uscita: Università di Messina - Arma dei Carabinieri
Incontro con Carlotta Mattiello
Consulenti del lavoro
FAI
Percorsi puliti
Sonanticu ►MUSICA & DINTORNI, Budriesi Vincenzo & CO

