
 

 
 

Circ. n. 213 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web 

Bacheca Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: Giornate dello Studente 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 1994  

VISTO il D.P.R. n 567/1996   

VISTO il D.P.R. n.249 del 1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” che stabilisce che la scuola è riconosciuta come “luogo di formazione e di 

educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La 

scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (…). La 

comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione 

delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.  La vita della comunità scolastica si basa sulla 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone 

che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, 

sociale e culturale (art.1). La scuola è quindi un luogo deputato all’imitazione e all’esercizio di principi 

e valori così come vengono vissuti e palesati nella “più ampia comunità civile e sociale”; luogo 

prognostico alla formazione dei cittadini. 

VISTA la richiesta dei Rappresentanti di Istituto 

VISTO il PTOF 

VISTO il programma presentato 

VALUTATA positivamente la richiesta 

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, su richiesta dei Rappresentanti degli Studenti, svolgerà, 

nelle date di venerdì 10 e sabato 11 febbraio, le “Giornate dello Studente”. 

L’iniziativa è basata sulla fiducia tra la scuola e gli studenti e sull’impegno del singolo al rispetto delle 

regole e delle norme. 

I docenti in servizio, pur rimanendo nell’aula, sono invitati a lasciare in autonomia le classi per quanto 

attiene all’organizzazione e alla scelta dei contenuti da trattare che saranno, comunque, coerenti con 

l’Offerta Formativa della scuola. 





 

Gli incontri, che caratterizzeranno le due Giornate dello Studente, saranno dedicati alla trattazione di 

argomenti finalizzati ad approfondire tematiche di attualità e rispondenti alle esigenze e alle richieste 

della comunità giovanile. 

Le classi si collegheranno tramite LIM alla diretta Youtube, avviata dai membri dello staff di Radio Liceo 

Siciliani che saranno relatori degli incontri e mediatori tra studenti e ospiti.  

Al termine dei due incontri giornalieri gli studenti avranno opportunità di dibattito e di creazione di 

lavori che saranno esposti all’interno della scuola. 

PROGRAMMA DI VENERDI’ 10 FEBBRAIO                                                                                                   

8:00-8:30 Ingresso e presenze     

8:30-9:00 

Presentazione da parte dei 

referenti della radio e dei 

rappresentanti della 

comunità studentesca 

    

9:00-10:45 

Incontro teorico da parte 

dell’esperto 

dell’Associazione 

“KATAKOS A.P.S.” 

TUTTE LE CLASSI 

DELL'ISTITUTO 
   

10:45-11:00 Pausa     

11:00-11:45 
Incontro pratico di pronto 

soccorso 

CLASSI: 1^A-1^B-

1^C- 

1^D-1^E- 

1^F-1^G- 

1^H * 

11:00-12:30 

Diretta Youtube 

con la 

NUTRIZIONISTA  

Tutte le classi 

non impegnate 

nell’incontro 

pratico di pronto 

soccorso 

11:45-12:30 
Incontro pratico di pronto 

soccorso 

CLASSI: 

3^A-3^B-3^C- 

3^D-3^E-3^F- 

3^G 

12:30-13:00 

Realizzazione di 

lavori, incentrati 

sui temi della 

giornata. 

TUTTE LE CLASSI 

 

* Per motivi organizzativi degli esperti dell’Associazione “KATAKOS A.P.S.” le lezioni pratiche di 

pronto soccorso possono essere svolte sino alle ore 12:30. Per poter dare a tutte le classi la 

possibilità di assistere alle suddette lezioni è necessario suddividere le 38 classi del nostro istituto 

in 5 turni. 

Le classi 1^A-1^B-1^C-1^D-1^E-1^F-1^G-1^H, alle ore 11:45, torneranno nelle rispettive aule e si 

collegheranno alla diretta con la nutrizionista. 

Le classi 3^A-3^B-3^C-3^D-3^E-3^F-3^G, alle ore 11:45, interromperanno la diretta con la 

nutrizionista, per recarsi in palestra ed assistere alla lezione pratica di pronto soccorso. 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI SABATO 11 FEBBRAIO         

 

8:00-8:30 Ingresso e presenza  8:30-9:30 

Visione di 

alcuni 

documentari 

inerenti agli 

argomenti 

della seconda 

Giornata, 

proposti dai 

membri di RLS 

TUTTE LE CLASSI 

9:30-10:30 
Incontro pratico di 

pronto soccorso 

CLASSI: 

2^A-2^B-2^C-

2^D-2^E- 

2^F-2^G * 

9:30-10:45 

Incontro con 

l’esperta di 

Diritti Umani 

Antonietta 

Elia 

Tutte le classi non 

impegnate nell’incontro 

pratico di pronto soccorso 

10:45 -11:00 Pausa     

11:00-11:45 
Incontro pratico di 

pronto soccorso 

CLASSI:  

4^A-4^B-4^C-

4^D-4^E- 

4^F-4^G 

11:00-12:30 

Incontro con il 

regista 

Nicola Bussei 

Tutte le classi non 

impegnate nell’incontro 

pratico di pronto soccorso 

11:45-12:30 
Incontro pratico di 

pronto soccorso 

CLASSI: 

5^A-5^B-5^C-

5^D-5^E- 

5^F-5^G- 

5^H 

   

12:30-13:00 

Realizzazione di lavori, 

incentrati sui temi della 

giornata 

TUTTE LE 

CLASSI  
   

 

* Le classi 2^A-2^B-2^C-2^D-2^E-2^F-2^G al termine dell’incontro in palestra, alle ore 10:30, 

torneranno nelle rispettive aule e si collegheranno alla diretta con il terzo ospite. 

Le classi 4^A-4^B-4^C-4^D-4^E-4^F-4^G alle ore 11:45, una volta terminato l’incontro di pronto 

soccorso, torneranno nelle rispettive aule e si collegheranno all’incontro con il Nicola Bussei. 

Le classi 5^A-5^B-5^C-5^D-5^E-5^F-5^G-5^H alle ore 11:45 interromperanno la diretta con il Nicola 

Bussei per recarsi in palestra ed assistere alla lezione pratica di pronto soccorso.  

Se gli alunni coinvolti negli incontri pratici di pronto soccorso volessero guardare interamente le 

dirette degli altri esperti, potranno trovarle salvate sul PROFILO YOUTUBE DI RADIO LICEO SICILIANI. 

 

Si ringrazia per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 


