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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA  n° 250   del 17  Febbraio 2022
    

Agli studenti
Ai docenti
Ai genitori

Al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Forum Studentesco – 21/23 Febbraio 2022

Il Forum Studentesco si svolgerà in presenza nelle sedi di via Baldovinetti e Via del Podestà nei 

giorni di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 febbraio 2022, con possibilità di partecipazione 

on line per i soli studenti che abbiamo attivato la procedura di quarantena a seguito di contatto 

o sospetto contatto con un caso positivo a Covid-19 o comunque interessati dalla misura 

sanitaria della didattica digitale integrata prevista dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022.

FINALITÀ EDUCATIVE (in relazione al PTOF)

1) L’accrescimento delle competenze degli studenti in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso lo sviluppo del senso critico, la valorizzazione delle diverse forme di partecipazione, della 

solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

2) L’interesse a sviluppare e curare gli spazi di partecipazione e co-gestione della vita scolastica da parte 

della componente studentesca.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

Il Forum Studentesco è ideato e progettato dagli studenti e realizzato attraverso la cogestione tra 

Rappresentanti degli Studenti, Comitati Studenteschi, Collettivi studenteschi (Collettivo FARo) e lo Staff di 

Direzione in collaborazione con tutti i docenti disponibili e con l’approvazione del Consiglio di Istituto e 

del Collegio Docenti.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Iscrizione alle aree tematiche

Gli studenti si iscrivono liberamente a due attività tematiche per ogni mattina per un ammontare di 

quattro ore. 

Tutti gli studenti devono iscriversi alle aree tematiche.

Le modalità di iscrizione saranno comunicate dai rappresentanti degli studenti nelle rispettive sedi e si 

utilizzeranno sia sistemi on-line che cartacei che dovranno comunque garantire sempre il rispetto del 

numero massimo di posti previsti in ogni aula o laboratorio o palestra e la reperibilità di ogni studente da 

parte dei collaboratori scolastici presenti nelle Portinerie e da parte dello Staff di Direzione.

Gli studenti iscritti a entrambe le attività in videoconferenza on-line riceveranno due inviti di Google Meet,

uno per la prima fascia oraria e uno per la seconda. 

Gli inviti saranno predisposti dai rappresentanti degli studenti o da componenti del  Comitato 

Studentesco.

Proposta delle aree tematiche

La proposta e la scelta delle aree tematiche e degli animatori o relatori sono state a cura degli studenti, ma

si sono basate su un confronto continuo con lo Staff di Direzione ed i docenti che si sono resi disponibili a 

cogestire attività specifiche e/o aree tematiche.

Programma delle attività tematiche

Sono allegati i programmi/calendari  per le due sedi distinguendo giorni, turni orari, 

spazi di utilizzo, relatori e docenti incaricati della sorveglianza.

Orari

Le attività si svolgeranno in due turni dopo l’appello previsto tra le ore 8:10 e le ore 8:15

1° turno: dalle ore 8:15-10:15

2° turno: dalle ore 10:30-12:30

La ricreazione si svolgerà tra le ore 10:15 e le ore 10:30.

Modalità di Appello 

Sede di Via Baldovinetti

La mattina gli studenti si recheranno nella propria aula per partecipare all’appello (online per chi è a 

casa), svolto dal docente in servizio nella prima ora direttamente su registro elettronico, e 

successivamente andranno nelle rispettive aule per le attività in presenza a cui si sono iscritti.



Sede di Via del Podestà

La mattina gli studenti si recheranno nell’aula prevista per l’attività alla quale si sono iscritti nella prima 

fascia oraria e sarà fatto l’appello su supporto cartaceo da parte del docente presente in sorveglianza sia 

per studenti in presenza che per studenti che partecipano a distanza in videoconferenza.

 I dati delle presenze saranno poi consegnati o inviati dal Rappresentante degli Studenti allo Staff di 

Direzione. 

Interventi di manutenzione e abbellimento

Si svolgeranno, in contemporanea alle attività delle aree tematiche, interventi finalizzati a migliorare o ad 

abbellire aule, corridoi e spazi scolastici interni ed esterni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e

con la preventiva visione di progetti di disegni o murales da parte di docenti esperti.

Ingressi in ritardo e uscite anticipate

Ogni ingresso in ritardo o richiesta di uscita anticipata degli alunni saranno gestiti, secondo il 

Regolamento di Istituto, dal docente in servizio, tenendo conto del consueto orario delle lezioni nella 

classe di appartenenza dello studente, oppure dallo Staff di Direzione nel caso il docente in servizio sia 

impegnato in attività inerenti al Forum o in attività previste di carattere collegiale.

Sorveglianza

La sorveglianza delle attività in presenza è a carico degli studenti Relatori, dei Rappresentanti d’istituto 

degli studenti, di studenti maggiorenni individuati come servizio d’ordine e dei docenti assegnati in 

sorveglianza ad ogni attività. 

Rilevazione percentuale di presenza e sospensione del forum

Ogni giorno sarà rilevata la percentuale di presenze totale degli studenti nelle due sedi e data 

l’importanza e il valore delle attività in relazione al Piano dell’Offerta Formativa Triennale del Liceo 

(PTOF), nel caso la percentuale per ogni sede risulti inferiore al 75%, si valuterà l’opportunità di 

interrompere le attività del Forum Studentesco nel giorno successivo con la conseguente ripresa regolare 

delle lezioni.



PARTECIPAZIONE dei DOCENTI

Nel programma /calendario allegato per ciascuna sede sono indicati i docenti relatori di 

specifiche attività e quelli incaricati della sorveglianza. 

Diversamente da quanto indicato nel programma/calendario l’orario di servizio di ciascun 

docente si mantiene uguale a quello in vigore con l’eccezione del termine che sarà per tutti alle 

ore 12:30.

  

NORME di Prevenzione del COVID-19

Durante il Forum rimangono in vigore tutte  le regole di comportamento per la 

prevenzione del Covid- 19 ad esclusione delle turnazioni di ingresso, di uscita e di 

ricreazione.

COMUNICAZIONI ULTERIORI

Tutto quanto non è espressamente indicato nel programma/calendario allegato o che sarà 

oggetto di variazioni verrà comunicato tempestivamente dai Rappresentanti degli Studenti al 

Dirigente Scolastico o allo Staff di Direzione e diffuso agli studenti, ai genitori e ai docenti 

attraverso i consueti canali informativi.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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