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                  Caserta,  06/12/2017 

 

Ai genitori  tramite i loro figli 

Agli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

sede 

 
Comunicazione n. 72 

 

 

Oggetto:  Settimana della cultura alternativa – 18/22 dicembre 2017 

 
Sono di seguito indicate le attività programmate dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti di classe-
istituto-consulta e docenti FF.SS. 
Si rammenta che tali attività rientrano a pieno in quelle che sono le metodologie didattiche  
dell’insegnamento –apprendimento,  che dovrebbero essere un’acclarata consuetudine  della vita scolastica. 
La didattica per “progetti” o "i compiti di realtà", che questa dirigenza ha sempre proposto e caldeggiato, ha 
come finalità proprio quella di trovare spazi fisici e temporali nei quali gli studenti diventano pienamente 

protagonisti dell’insegnamento/apprendimento, a maggior ragione in un istituto professionale che ha 

nella sua  mission insegnare ad organizzare, a futuri operatori del settore turistico enogastronomico, 
eventi ed attività. 

 
Si invitano, pertanto, tutti i docenti a collaborare nella realizzazione di tale programma, non 
dimenticando di esercitare costante controllo e vigilanza nelle classi, durante il proprio orario di 

servizio. 
 

E’ anche il caso di ricordare agli studenti che non saranno consentite attività diverse da quelle del 
programma, se non concordate con i propri docenti. 
 

Per le classi e/o gli allievi  per i quali è segnalato un comportamento non adeguato sarà 

immediatamente sospesa l’attività. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Tarantino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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PROSPETTO ATTIVITA' 
 

ore 
1 2 3 4 5 6 

LUNEDI 
18/12 

Laboratorio 
didattico 

 
Laboratorio 

didattico 

Presentazione 
dei tutor alla 

classe 

Illustrazione 
del 

regolamento 
della 

settimana 

Dibattito sulle 
dipendenze 

 
Dibattito sulle 
dipendenze 

MARTEDI 
19/12 

Laboratorio 
didattico 

 
Laboratorio 

didattico 

 
Laboratorio 

didattico 

 
Laboratorio di 

artigianato 

Dibattito sul 
bullismo e 

cyber 
bullismo 

Dibattito sul 
bullismo e 

cyber 
bullismo 

MERCOLEDI 
20/12 

Laboratorio 
didattico 

 
Laboratorio 

didattico 

 
Gara enogastronomica 

Ripristino 
decoro delle 

aule 

GIOVEDI 
21/12 

Lectio brevis Lectio brevis Uscita ore 10,10 

VENERDI 
22/12 

Laboratorio 
didattico 

 
Laboratorio 

didattico 

 
Laboratorio 

didattico 

 
Laboratorio di 

artigianato 

Dibattito sulla 
terra dei 

fuochi 

Dibattito sulla 
terra dei 

fuochi 

 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 

 
 
 
 


