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Roma, 6.12.2022 
Ai Docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

CIRCOLARE N.159 

 
Oggetto Organizzazione delle “giornate dello studente”: 19-20-21 dicembre 2022 

 

Si comunica che nei giorni 19-20-21 dicembre 2022 si svolgeranno le giornate dello studente con il 
programma delle attività presentato dagli studenti rappresentanti di Istituto al Consiglio d’Istituto e 
approvato nella seduta del 5 dicembre u.s. con delibera n. 595. 
IL CDI ha anche istituito una commissione per il monitoraggio e gestione dell’attività composta da 4 
genitori, 2 docenti, 4 docenti membri dello staff e 4 studenti. Inoltre, la durata delle attività sarà dalle 
ore 8:00 alle ore 12:50. 
 
Le giornate sono strutturate in due momenti: 
 

1- Attività in classe con il docente dalle ore 8:00 alle ore 9:50 
2- Attività organizzata dagli studenti dalle ore 9:50 alle ore 12:50 

 
1-Attività in classe con il docente: 

Inizio: Ore 8:00 nelle proprie classi con attività decise anticipatamente con il docente. 

1^ ora: dalle ore 8:00 alle ore 8:50  

2^ ora dalle ore 8:50 alle ore 9:30 

Ricreazione unica studenti: durante la seconda ora si svolgerà la ricreazione dalle ore 9:30 alle ore 
9:50 nelle aree di pertinenza con la vigilanza del docente in servizio. 
Pertanto, la prenotazione della merenda, in entrambe le sedi, va effettuata entro le ore 8:50 e ritirata 
entro le ore 9:20. 
 
2-Attività organizzata dagli studenti: 
Inizio attività: ore 9:50  
Termine attività ore 12:35 
Pulizia aula in cui si è solta l’attività: ore 12:35-12:50 
Uscita: ore 12:50 
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DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

I docenti svolgeranno il proprio orario di servizio fino alle ore 9:50 con le proprie classi in attività 
condivise con gli studenti. 

Dalle ore 9:30 alle ore 9:50 si recheranno con la classe nell’area di pertinenza per lo svolgimento della 
ricreazione 

Dalle ore 9:50 alle ore 12:50 resteranno nell’aula loro assegnata, secondo l’orario di servizio ed 
effettueranno vigilanza e cogestione del gruppo di studenti inseriti nell’attività prevista in quell’ aula. 
I docenti che sono in orario alla sesta e settima ora, anticiperanno il proprio servizio al fine di 
garantire il monte ore settimanale. 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 
Alle 9:50, al termine dell’intervallo, gli studenti potranno recarsi nell’aula assegnata per lo 
svolgimento dell’attività prenotata in precedenza. 
 
Non è consentito circolare per i corridoi, per le scale e sostare nei bagni creando assembramenti. 
 
Alle ore 12:35 gli studenti avranno il compito di pulire e riordinare l’aula al termine delle attività. 
Alle ore 12:50 suonerà la campanella e gli studenti potranno lasciare l’Istituto. 

 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI 
Gli studenti dovranno iscriversi ai corsi attraverso tre moduli Google corrispondenti alle tre “giornate 
dello studente” entro domenica 11 dicembre per consentire l’adeguata organizzazione.  
Per la sede centrale, cliccare sul link corrispondente a ciascuna giornata e selezionare dall’elenco 
l’attività scelta per quella data. Lo stesso elenco è ripetuto per selezionare una attività alternativa a 
quella già scelta nel caso di impossibilità ad essere inseriti nella prima richiesta. Compilare i moduli 

anche per le giornate successive. 
 

GIORNO LINK 

19/12/2022 https://forms.gle/F9vvkDoEBeM2oZkB8 
 

20/12/2022 https://forms.gle/gSMHeJrEhpYWWPM19  
 

21/12/2022 https://forms.gle/uyWZjpPLAN8TDSNi7  
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Per la sede succursale, cliccare sul link corrispondente a ciascuna giornata e selezionare dall’elenco 
l’attività scelta per quella data. lo stesso elenco è ripetuto per selezionare una attività alternativa a 
quella già scelta nel caso di impossibilità ad essere inseriti nella prima richiesta. Compilare i moduli 
anche per le giornate successive.  
 

GIORNO LINK 

19/12/2022 https://forms.gle/M8d8UvJWuN5qg7Gb7 
 

20/12/2022 https://forms.gle/Z8okv4gBR8AEc52C7 
 

21/12/2022 https://forms.gle/6FJgJm95h7iGh9ND6 
 

 
 
Il numero dei partecipanti ai corsi, nelle aule, coinciderà con la capienza delle aule come riportato nel 
Piano di rientro in sicurezza. 
Gli elenchi dei partecipanti alle attività saranno affissi all’entrata di ciascuna aula e consegnati al 
docente in classe per verificare la presenza degli iscritti 
 
 
ORGANIZZAZIONE TORNEI 
I tornei si svolgeranno nei giorni 19-20-21 dicembre nel corso della mattinata con la supervisione dei 
docenti di scienze motorie. L’organizzazione sarà affidata agli studenti rappresentanti d’istituto nella 
sede succursale e agli studenti individuati in sede centrale.  
 
Le classi partecipanti ai tornei potranno iscriversi direttamente con gli studenti rappresentanti in 
entrambe le sedi. 
 
Ciascuno studente può iscriversi ad un solo torneo. 
Il calendario sarà comunicato successivamente. Gli studenti impegnati nei tornei dovranno recarsi 
autonomamente a svolgere la competizione e,  al termine, rientreranno nelle aule dell’attività scelta. 
I tornei previsti sono i seguenti:  
 
SEDE CENTRALE: 
Pallavolo: squadre da 6 a 12 studenti per classe 
Badminton: squadre da 2 a 4 studenti per classe 
Ping pong: squadre da 2 a 4 studenti per classe 
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SEDE SUCCURSALE: 
Basket: squadre da 3 a 6 studenti per classe  
Pallavolo: squadre da 6 a 12 studenti per classe 
Badminton: squadre da 2 a 4 studenti per classe 
Ping pong: squadre da 2 a 4 studenti per classe 
Calcio a cinque squadre da 5 a 10 studenti per classe 
 
La partecipazione ai tornei è consentita esclusivamente con presentazione di certificato medico 
(modello scaricabile dal sito) o di certificato medico sportivo agonistico o non agonistico.  
 
Si ricorda che la partecipazione ai tornei sportivi non esclude la partecipazione alle attività delle 
giornate dello studente. 
 
L’organizzazione delle giornate dello studente evidenzia la necessità di dimostrare la serietà 
dell’evento e la responsabilità di tutti gli studenti; pertanto, i. docenti coinvolti e i collaboratori 
scolastici devono segnalare alla Dirigente o alla vicepresidenza eventuali scostamenti dal 
comportamento raccomandato.  
Qualora non fossero osservate le condizioni dettate dal rispetto delle regole si procederà alla 
interruzione delle attività. 
 
Certa della collaborazione di tutti si auspica che le attività poste in essere contribuiscano alla crescita 
della comunità scolastica 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Paola Palmegiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs 39/1993 
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