
Minis tero  de l l ’ I s t ru z i on e  U n ivers i tà  e  R icerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A. Baldovinetti, 5  - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 -  Tel. 055/20.47.868 

e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it      e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

_______________________________________________________________________________________________
 CIRCOLARE INFORMATIVA  N. 221  del  5  Febbraio 2020

                                                                                                  
                                                                             AI DOCENTI

AGLI STUDENTI
                                                                                                      ALL’ALBO DI ISTITUTO

                                                                                        e p.c. AL PERSONALE ATA

Oggetto:  Forum Studentesco di Istituto 10-13 Febbraio 2020
                                  

Il  Forum  Studentesco  si  svolgerà  tra  lunedì  10  febbraio  e  giovedì  13  febbraio  2020 nelle  sedi  di  via
Baldovinetti e Via del Podestà. 
Nella giornata di giovedì 13 febbraio le attività di Cineforum si svolgeranno anche nelle aule in Via Senese.
Saranno utilizzate anche le palestre del plesso Anna Frank e quella ubicata in Via Senese.

FINALITA’ EDUCATIVE (in relazione al PTOF 19-22)
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 Stu-
denti, Comitati e Collettivi studenteschi e lo Staff di Direzione in collaborazione con i docenti e con l’approvazione del Consi-
glio di istituto e del Collegio Docenti 

Struttura organizzativa e modalità di svolgimento

ISCRIZIONE AREE TEMATICHE
Gli studenti si iscrivono liberamente o attraverso l’orientamento della classe a due attività tematiche per mattina, ad esclu-
sione di giovedì 13 febbraio nelle sedi del Galluzzo dove l’attività è unica per tutta la mattinata.
Tutti gli studenti devono iscriversi alle aree tematiche.

L’iscrizione avverrà entro venerdì 7 febbraio  in forma cartacea nelle sedi del Galluzzo e attraverso un sistema di registra-
zione on line nella sede di via Baldovinetti. La procedura di iscrizione è a cura degli studenti.

Le modalità di iscrizione devono garantire le condizioni di sicurezza e l’informazione in tempo reale della presenza di un de-
terminato studente in ciascuno degli spazi utilizzati (aule, palestre, laboratori, luoghi all’aperto, visite guidate).
L’individuazione e la scelta delle aree tematiche e degli animatori o relatori sono a cura degli studenti ma si basano su un 
confronto continuo con il Dirigente Scolastico e i docenti che si rendono disponibili a cogestire attività specifiche e/o aree 
tematiche.

I docenti interessati a collaborare alla cogestione, i quali non sono già impegnati come animatori, comunicano allo Staff di 
Direzione, tramite e-mail, la loro disponibilità a partecipare  alle attività calendarizzate durante il loro consueto orario di 
servizio, al fine di essere una presenza educativa in ascolto delle istanze degli studenti e di monitorare lo svolgimento delle 
attività stesse.
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ATTIVITA’ ESTERNE
Attività esterne o specifiche attività sportive prevedono la sorveglianza dei docenti secondo le norme in vigore.
Orario e luogo di ritrovo e di termine delle attività viene comunicato ai genitori contestualmente alla richiesta di autorizza-
zione.

ATTIVITA’ CONCOMITANTI GIA’ DELIBERATE
Attività già calendarizzate, inserite nel PTOF, già deliberate dai Consigli di Classe o dal Collegio Docenti o già previste nella 
progettazione dei PCTO, si svolgeranno in concomitanza alle attività del Forum secondo le modalità indicate nelle  consuete 
circolari informative interne.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ABBELLIMENTO
Si potranno svolgere in contemporanea alle attività delle aree tematiche interventi finalizzati a migliorare la condizione del-
le aule e degli spazi scolastici interni ed esterni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e con la supervisione di do-
centi esperti.

APERTURA POMERIDIANA

La scuola rimarrà aperta per le attività pomeridiane previste dall’organizzazione del Comitato Studentesco in collaborazione
con alcuni docenti e per le altre attività deliberate nel PTOF (Auto-Aiuto, certificazioni linguistiche, PCTO ecc).

Sono sospese le attività di recupero (corsi e sporteli).
 
Per ragioni di sicurezza gli studenti partecipanti alle attività pomeridiane devono firmare un foglio presenze all’ingresso. 

CONTROLLO PRESENZE e SORVEGLIANZA
ORARI

                                               
              Orario di Ingresso                    Orario di Uscita                             Orario Ricreazione
                       8:10                                             12:30                                        10:15-10:30

APPELLO

Via Baldovinetti: Alle ore 8:15 si svolgerà il regolare appello del docente in servizio nella prima ora, al termine  gli studenti si
recheranno nelle aule tematiche in base al programma giornaliero.

Via del Podestà: L’appello si svolgerà a cura di un docente nell’aula in cui è previsto lo svolgimento delle attività. 
Una apposita disposizione di servizio indicherà in quale aula ciascun docente della prima ora verificherà su lista cartacea la 
presenza degli studenti previsti.

INGRESSI IN RITARDO e USCITE ANTICIPATE, MOVIMENTI TRA LE SEDI

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 dal-
lo Staff di Direzione nel caso il docente in servizio sia impegnato in attività inerenti al Forum o in attività previste di caratte-
re collegiale.

Gli studenti e i docenti che sono coinvolti in attività di animazione di una specifica attività in un’altra sede devono inviare 
email, entro venerdì 7 febbraio,  al Dirigente Scolastico per comunicare la loro presenza in altra sede in un dato giorno.
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SORVEGLIANZA

La sorveglianza è a carico degli studenti maggiorenni che dovranno distribuirsi in modo omogeneo nelle aule o negli spazi di
utilizzo della attività e deve garantire anche il controllo dei corridoi  e far sì che tutti gli studenti partecipano alle attività che
hanno scelto.

I rappresentanti degli Studenti dovranno comunicare, entro venerdì 7 febbraio, al Dirigente Scolastico o alla Prof.ssa Alcaro
per le sedi Galluzzo  la lista degli studenti che svolgeranno azione di sorveglianza,.

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, 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.
Il Dirigente Scolastico e le sue collaboratrici nei due plessi, per ragioni di sicurezza, potranno predisporre un eventuale pia-
no di sorveglianza giornaliero delle aule da parte dei docenti in servizio nel caso si individui criticità nella gestione studente-
sca.

COMUNICAZIONI
Con apposita comunicazione a breve termine si provvederà a divulgare:

- Il  programma giornaliero dettagliato  delle attività del Forum Studentesco
- Le disposizioni di servizio sulle variazioni di orario dei docenti nelle tre sedi

Tutto quanto non è espressamente indicato nel programma 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 da indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo n.°39/93
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