
 
Prot. n. 606/C41a-C41c                                                                                                    Reggio Calabria, 03.02.2017 

                                                                   
Ai DOCENTI                                                      

                                                                  Agli STUDENTI 
                                                                                    e p.c. ai Sigg. GENITORI 

                                                                          sito web d’Istituto  
 

Circolare DOCENTI n. 311 
Comunicazione STUDENTI n. 284 

 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DEI “GIORNI DELLO STUDENTE” (6-8-9-10-25 FEBBRAIO 2017) 
 
Si rende noto che, con Delibera n. 48 del 22.12.2016 del Collegio dei docenti, sono stati autorizzati i “giorni 
dello studente”, di cui più avanti si riporta il programma stilato dai ragazzi con il supporto dei docenti. Nel 
ricordare agli allievi la finalità educativa che deve rivestire tale periodo e confidando sul senso di 
responsabilità di ciascuno, si ribadisce che eventuali disordini indurranno la scrivente D. S. ad intervenire 
sulle classi interessate, sospendendone le attività e riservandosi, in sede di Consiglio di Classe, un eventuale 
ulteriore intervento. 
 
Ogni alunno è tenuto a scaricare dal sito web del Liceo il modulo di autorizzazione alla partecipazione alle 
varie attività/uscite programmate, consegnandolo, debitamente sottoscritto dal genitore, entro e non oltre 
sabato 4 febbraio p. v., al proprio docente coordinatore. I docenti coordinatori dovranno acquisire tali 
autorizzazioni nei termini prescritti, impedendo la partecipazione alle attività a quanti alunni disattendano a 
quanto sopra.  
 
A tutti si rammenta l’obbligo, per gli alunni, di indossare il regolamentare cartellino identificativo durante le 
attività dei “giorni dello studente”. 
 
Per esigenze organizzative, a ciascun docente,  per ogni giornata, sarà assegnata una classe, della quale sarà 
responsabile per tutta la durata dell’attività in calendario. Tutti i docenti non coinvolti nelle attività dei 
"giorni dello studente" assumeranno regolare servizio a scuola alle ore 8:00. 
 
I docenti impegnati in attività di moderazione o simile, laddove siano contemporaneamente impegnati nella 
vigilanza di una qualche classe, dovranno comunicare tale circostanza alla prof.ssa Titti Fiore e/o al prof. 
Pasquale Spinella, che provvederanno alle opportune sostituzioni dei colleghi. 
 
Le ore eccedenti il proprio orario di servizio saranno recuperate dagli interessati nelle modalità 
successivamente  concordate. Per i docenti accompagnatori è prevista la dovuta copertura assicurativa. 
 
Si confida nella professionalità di ciascuno nel voler venire incontro alle esigenze logistiche che dette 
giornate impongono. 
 
Giorni dello Studente: 6-8-9-10-25/02/2017 (a c. dei  Rappresentanti degli Studenti in C.d'I. e Consulta) 
Il programma dei “Giorni dello Studente - 2017 ”  comprende attività coinvolgenti e stimolanti, attraverso le 
quali gli studenti potranno acquisire contenuti utili ad accrescere il loro bagaglio culturale e la capacità di 
elaborazione critica dei contenuti. Le proposte sono finalizzate alla formazione sociale e al potenziamento 
del senso civico dei ragazzi, nonché alla loro responsabilizzazione durante le attività auto-gestionali. 



In considerazione del loro impegno, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10, in attività ASL da tempo 
programmate con i referenti degli ordini professionali, gli allievi delle classi Terze e Quarte anticiperanno il 
laboratorio Cineforum a lunedì 6 p. v., presso le sale indicate di Palazzo Campanella. 
I docenti accompagnatori che intendano discostarsi dal programma di seguito riportato dovranno 
presentare in vicepresidenza, entro sabato 4 febbraio p. v., l'apposito modulo di “uscita didattica”, 
sottoscritto anche dai due studenti rappresentanti di classe. Questo stesso modulo dovrà essere compilato 
e sottoscritto dal Docente accompagnatore delle classi terze in uscita per A_S/L. 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

DATA ATTIVITÀ MODERATORE LUOGO/ORARIO CLASSI 

LUN 
6 FEB 

CINEFORUM 
«Shakespeare in 
Love» 

Prof. C. Cutrupi 
8,30 - 12,00 
sala “Calipari” 
Palazzo Regione 

QUARTE 
TUTTE 
(tranne 4^E e 4^S, 
in A_S/L) 
TERZE 
B, C, D, I, L, M, O, 
P, R, S 

Prof.ssa B. 
Cannizzaro 
 

8,30 - 12,00 
sala “Monteleone” 
Palazzo Regione 

TERZE 
A, E, F, 
G, H, N, 
Q, T, U 

 

DATA ATTIVITÀ MODERATORE LUOGO/ORARIO CLASSI 

MER 
8 FEB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCONTRO/DIBATTI
TO 
«Reggio in  guerra 
contro la mafia» 
Dott. Stefano 
Musolino 
P. Giovanni Ladiana 
 

 
Prof.ssa C. 
Lucisano 
 

8,30 - 12,00 
Sala “G. Versace” 
CE.DIR. 

PRIME 
TUTTE 
(tranne 1^H e 1^M 
“Villaggio dei 
Giovani”) 
(tranne  
1^I e 1L, Aula 
magna Reggio 
Campi) 
e SECONDETUTTE 
(tranne 2^E e 2^H 
“Ambiente e Vita”) 
(tranne 
2^D e 2^N,  
Aula magna Reggio 
Campi )  

MER 
8 FEB 

INCONTRO con 
Prof. Viglianisi: 
“Diritti umani”  
D.ssa Belgio: 
“Attività Croce 
Rossa” 

 
Prof.ssa C. Di Leo 
Prof.ssa S. Iaria 
 

8,30 - 12,00 
sala “Calipari” 
Palazzo Regione 

TERZE 
TUTTE 
e QUARTE 
H, I, N, 
O, P, T 

 
MER 
8 FEB 
 

«A confronto con 
il Primo Cittadino 
avv. G. Falcomatà» 
(Primo incontro di  
“Educazione alla 
politica”) 

Prof. L. Caminiti 
8,30 - 12,00 
Aula magna sede 
centrale del Liceo 

QUARTE 
A, B, D, L 
(4^E e 4^S in 
A_S/L) 
QUINTA U 



MER 
8 FEB 

«Educazione 
alimentare» 

Prof. G. Chindemi 
8,30 - 12,00 
Sala “Lucianum” 

QUARTE 
C, F, G, M, Q, R, U 

MER 
8 FEB 

Attività alternativa Docenti del C.d.C.  QUINTE TUTTE 

 

DATA ATTIVITÀ MODERATORE LUOGO/ORA CLASSI 

GIO 
9 FEB 
 

«CITY TOUR 
REGGIO 
CALABRIA» 

Docenti della 
prima ora di 
lezione 

9,00 - 12,30 
Museo Ar_R.C. 
Teatro “F. Cilea” 
Pal. “San Giorgio” 
Pal. Provincia 
Pal. “P. Crupi”  

PRIME 
TUTTE 
(tranne la 
1^ T, 
al “Circolo 
Polimeni”) 

INCONTRO con 
Prof. Viglianisi: 
“Diritti umani” 
       O. Catalano e 
L. Cirella:  
     “Commercio 
equo e solidale” 

Prof.ssa G. Canale 
8,30 - 12,00 
Sala “A. Quistelli” 
 MEDITERRANEA 

SECONDE 
TUTTE 
(tranne 2^E e 2^H 
“Ambiente e Vita”) 

GIO 
9 FEB 

Attività di 
ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 
programmate dal 
CdC 

 Docenti di 
Italiano/ 
Tutor di A_S-L 

(v. prospetto) 
TERZE 
TUTTE 

GIO 
9 FEB 

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

Docenti del C.d.C. 

sedi degli Ordini 
Professionali 
e/o locali scolastici 
(v. prospetto) 

QUARTE 
TUTTE 

GIO 
9 FEB 

INCONTRO 
con l'On. Italico 
Santoro 
«La crisi 
dell’Occidente» 

Prof. P. Crucitti 
Prof.ssa F. Orsini 

8,30 – 12,00 
Aula Magna 
ARCHITETTURA 

QUINTE 
TUTTE 

 

 
    VEN 
10 FEB 

 
CINEFORUM 
«L'attimo fuggente» 

 
Prof.ssa M. Cutrupi 

8,30 - 12,00 
Sala “G. Versace” 
CE.DIR. 

PRIME 
TUTTE 
(tranne la 
1^ T, 
al “Circolo Velico”) e 
SECONDE 
TUTTE 

VEN 
10 FEB 

Attività di 
ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 
programmate dal 
CdC 

Docenti di Italiano/ 
Tutor di A_S-L 

(v. prospetto) 
TERZE 
TUTTE 

VEN 
10 FEB 

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

Docenti del C.d.C. 

sedi degli Ordini 
Professionali, 
o locali scolastici, 
o “Mediterranea” 
 (v. prospetto) 

QUARTE 
TUTTE 



VEN 
10 FEB 

CINEFORUM 
«Platoon» 

Prof.ssa C. Lucisano 
 e Dott.ssa E. Priolo 

8,30 – 12,00 
sala “Calipari” 
Palazzo Regione 

QUINTE 
TUTTE 

 

SAB 
25 FEB 

«GIORNATA DELLO 
SPORT» 

Prof.ssa V. Colella 
Prof. P. Ocello 

8,30 – 12,00 
PalaSport 
Largo Pentimele 

TUTTE 
LE CLASSI 

La data indicata sarà confermata da successiva circolare dirigenziale 

 
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO: 
 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Classi QUARTE  
4^ E (prof. L. Caminiti) e 4^ S (prof.ssa C. Fortani): presso “Mediterranea”.   
VISIONE FILM: Gli studenti delle sole classi TERZE e  QUARTE dovranno recarsi direttamente - secondo la 
distribuzione indicata in tabella - presso la Sala “Calipari” e/o “Monteleone” del Palazzo “Campanella”, sede 
del Consiglio Regionale della Calabria. L’appello, a cura del docente accompagnatore, sarà effettuato alle ore 
8:30. La proiezione inizierà alle ore 9:00; in seguito vi sarà un dibattito moderato da docenti del Liceo; al 
termine, previsto per le ore 12:00 circa, gli studenti saranno congedati da tutte la attività. 
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
 
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO: 
 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Classi QUARTE  
4^ E e 4^ S: con prof.ssa C. Fortani presso “Mediterranea”. 
INCONTRO tra il Dott. Musolino e P. Ladiana con le classi PRIME (tranne 1^H, 1^M e 1^I, 1^M) e SECONDE 
(tranne 2^D, 2^N e 2^E e 2^H): Gli studenti, muniti del regolamentare cartellino personale, dovranno recarsi 
direttamente al CEDIR. Qui i docenti della prima ora di lezione effettueranno l’appello dei presenti; al 
termine, previsto per le ore 12:00 circa, gli studenti verranno congedati da tutte la attività. 
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
INCONTRO tra il Prof. Viglianisi e la D.ssa Belgio con tutte le classi TERZE e alcune QUARTE (H, I, N, O, P, T): 
Gli studenti, muniti del regolamentare cartellino personale, dovranno recarsi direttamente alla sala 
“Calipari” di Palazzo Campanella; qui i docenti della prima ora di lezione effettueranno l’appello; al termine 
(ore 12:00 ca) gli studenti verranno congedati da tutte la attività.  
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
«EDUCAZIONE ALIMENTARE», con 4^C, 4^F, 4^G, 4^M, 4^Q, 4^R, 4^U: 
Gli studenti, muniti del regolamentare cartellino personale, dovranno recarsi direttamente presso la sala del 
“Lucianum”; qui i docenti della prima ora di lezione effettueranno l’appello dei presenti; al termine, previsto 
per le ore 12:00 circa, gli studenti verranno congedati da tutte la attività. 
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
«STUDENTI A CONFRONTO CON IL PRIMO CITTADINO, AVV. FALCOMATÀ», con 4^A, 4^B, 4^D, 4^L, 5^U: 
Gli studenti, muniti del regolamentare cartellino personale, dovranno recarsi presso l’Aula magna della sede 
centrale del Liceo; qui i docenti della prima ora di lezione effettueranno l’appello dei presenti; al termine, 
previsto per le ore 12:00 circa, gli studenti verranno congedati da tutte la attività. 
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE PER TUTTE LE CLASSI QUINTE: 
Le classi Quinte, relativamente alle attività concordate con i docenti coordinatori del CdC, presenteranno 
alla scrivente DS, entro il termine perentorio di sabato 4 febbraio p.v., il relativo modulo compilato in ogni 
sua parte. La Scrivente si riserva di non accogliere la proposta qualora non pertinente il percorso scolastico. 



GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO: 
«CITY TOUR di REGGIO CALABRIA» (per tutte le Classi PRIME, tranne la 1^ T): 

PRIME 9:00 - 9:40 9:55 - 10:15 10:15 - 10:55 10:55 - 11:40 11:50 - 12:30 

A - G - H Museo ArRC 
P.zza Italia 
prof.ssa 
M_Modafferi 

Palazzo 
“San Giorgio” 

trasferimento 
Pal. “P. Crupi” 
(della Cultura) 

PRIME 9:00 - 9:40 9:40 - 10:15 10:15 - 10:55 10:55 - 11:40 12:00 - 12:30 

B - M - N 
Pal. “P. Crupi” 
(della Cultura) 

trasferimento 
Scavi P.zza Italia 
prof.ssa 
M_Modafferi 

Palazzo 
“San Giorgio” 

Museo ArRC 

PRIME 9:00 - 9:40 9:55 - 10:15 10:15 - 10:55 10:55 - 11:50 12:00 - 12:30 

C - Q - R 
Palazzo 
“San Giorgio” 

Mura 
greche 

trasferimento 
Pal. “P. Crupi” 
(della Cultura) 

fine attività 

PRIME 9:00 - 9:40 9:40 - 10:15 10:15 - 11:15 11:15 - 11:55 12:00 - 12:30 

D - E - S 
Mura 
greche 

trasferimento 
Museo 
diocesano 

Chiesa degli 
Ottimati 

Castello 
aragonese 

PRIME 9:00 - 9:40 9:45 - 10:15 10:15 - 10:55 11:15 - 11:55 12:00 - 12:30 

F - I - L 
Castello 
aragonese 

Museo 
diocesano 

Chiesa degli 
Ottimati 

trasferimento 
Mura 
greche 

 
N.B. L’ingresso gratuito al Museo ArRC prevede la consegna in biglietteria degli elenchi nominativi degli 
allievi da parte dei rispettivi Docenti accompagnatori. Detti elenchi saranno distribuiti da un rappresentante 
degli studenti in CdI all’ingresso del Museo stesso.  
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
 
CONFERENZA del prof. Viglianisi (Diritti umani) e di  O. Catalano e L. Cirella (Commercio equo e solidale) 
per le classi SECONDE, tranne 2^ E e 2^ H:  
Gli studenti, muniti del regolamentare cartellino personale, dovranno recarsi direttamente alla Sala 
“Quistelli” presso l'Università Mediterranea; qui i docenti della prima ora di lezione effettueranno l’appello 
dei presenti. Al termine, previsto per le ore 12:00 circa, gli studenti verranno congedati da tutte la attività. 
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Le classi TERZE secondo l'attività programmata dai CdC (ogni 
docente di Italiano, nonché tutor ASL, delle classi terze consegnerà in vicepresidenza lo specifico modulo). 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLE CLASSI QUARTE (in caso di concomitanza con attività di 
A_S/L in azienda, questa viene rinviata e recuperata in data da definire): 
4^ A (M. Curatola) - 4^D (C. Lucisano): nelle rispettive aule a predisporre il prodotto finale; 
4^B (S. Iaria) - 4^C (C. Di Leo) - 4^I (F. Cilea): sede Ordine Commercialisti - via Tommaso Campanella, 38; 
4^Q - 4^R (F. Arillotta): Ordine Agronomi - Aula Magna succursale di Via Reggio Campi; 
4^ L (B. Laganà) - 4^N (P. Battaglia): nelle rispettive aule a predisporre il prodotto finale; 
4^ H (D. Raspa): SINFONICITY, presso il Circolo “Polimeni” con la prof.ssa V. Colella; 
4^ G - 4^E - 4^P - 4^S - 4^U: Ordine Ingegneri - Aula magna della sede centrale del Liceo (F. Praticò); 
4^ F (G. Chindemi) - 4^M (S. Quattrone) - 4^O (R. Amedeo) - 4^T (M. R. Pratticò):  Sala Ordine dei Medici, 
Via Sant’Anna II Tronco (con il dott. Tromba e il dott. Veneziano). 
NB: sarà cura dei docenti sopra riportati far firmare ai ragazzi il registro delle presenze A_S/L, con in calce 
la firma del referente dell’Ordine interessato. 

 
 
 



VENERDÌ 10 FEBBRAIO: 
VISIONE FILM: Gli studenti di tutte le classi PRIME, SECONDE e QUINTE dovranno recarsi direttamente 
presso le sedi indicate in prospetto. L’appello, a cura del docente accompagnatore, si svolgerà alle ore 8:30. 
La proiezione del inizierà alle ore 9:00. In seguito vi sarà un dibattito moderato da docenti del Liceo. Al 
termine, previsto per le ore 12:00 circa, gli studenti saranno congedati da tutte la attività.  
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della I ora, cui è 
affidata, anche,  la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Le classi TERZE secondo l'attività programmata dai CdC (ogni 
docente di italiano, nonché tutor ASL, delle classi terze consegnerà in vicepresidenza lo specifico modulo). 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLE CLASSI QUARTE (in caso di concomitanza con attività di 
A_S/L in azienda, questa viene rinviata e recuperata in data da definire): 
4^ A (M. Curatola) - 4^D (C. Lucisano): nelle rispettive aule a predisporre il prodotto finale; 
4^ E (prof. L. Caminiti) e 4^ S (prof.ssa C. Fortani): presso sede Università 
4^B (S. Iaria) - 4^C (C. Di Leo) - 4^I (F. Cilea): presso Circolo Polimeni con referente Ordine Commercialisti; 
4^Q - 4^R (F. Arillotta): Ordine Agronomi - Aula Magna succursale di Via Reggio Campi; 
4^L (B. Laganà) - 4^N (P. Battaglia): giornalista Toscano - aula n. 43 del Liceo; 
4^ H (D. Raspa): SINFONICITY, presso il Circolo “Polimeni” con la prof.ssa V. Colella ; 
4^ G - 4^P - 4^U: Ordine Ingegneri – Aula magna della sede centrale del Liceo (F. Praticò); 
4^ F (G. Chindemi) - 4^M (S. Quattrone) - 4^O (R. Amedeo) - 4^T (M. R. Pratticò):  Sala Ordine dei Medici, 
Via Sant’Anna II Tronco (con il dott. Tromba e il dott. Veneziano) 
NB: sarà cura dei docenti sopra riportati far firmare ai ragazzi il registro delle presenze A_S/L, con in calce 
la firma del referente dell’Ordine interessato. 
 
SABATO 25 FEBBRAIO: 
«GIORNATA DELLO SPORT» 
Gli studenti dovranno recarsi, alle ore 8:30, direttamente al Palazzetto dello Sport di Largo Pentimele, in cui 
si terranno varie attività sportive e ricreative che coinvolgeranno studenti e docenti della scuola. I docenti 
della prima ora di lezione effettueranno l’appello dei presenti. Al termine, previsto per le ore 12:00 circa, gli 
studenti verranno congedati da tutte la attività. 
I docenti accompagnatori, a cui è demandata la vigilanza dei gruppi classe, sono i docenti della 1a ora di 
lezione, ai quali è affidata, anche, la registrazione delle presenze/assenze degli allievi. 
 
In allegato, si pubblica il modulo di autorizzazione, da consegnare al docente coordinatore nelle modalità 
sopra indicate. 
Oltre che ai collaboratori del d. s., prof.ssa Titti Fiore e prof. Pasquale Spinella, e ai docenti: Caterina Di Leo, 
Carmela Lucisano, Antonio Montalto e Mafalda Pollidori, per ulteriori dettagli si rimanda ai Rappresentanti 
degli studenti nel C.D.I., Luigi Apa, Paolo Bilardi, Nino Iannolo e Davide Pangallo, e nella Consulta, Salvatore 
Crupi e Carla Pellegrino. 
 
Gli alunni sono invitati ad aggiornare le famiglie, tramite diario, della pubblicazione sul sito web d’Istituto:  
www.liceovinci.eu , della presente circolare. I docenti coordinatori dovranno verificare la firma del genitore 
in riscontro alla lettura della presente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993    

http://www.liceovinci.eu/

