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Com. n. 202

Firenze, 10/01/2018

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Organizzazione attività FORUM 2018

Si comunica che dal 15 al 17 gennaio 2018 le attività si svolgeranno, secondo il progetto degli
studenti del Liceo Gramsci, nella modalità di Forum, con delibera del Collegio dei docenti del 26
ottobre 2017 e del Consiglio di Istituto del 9 gennaio 2018, secondo il programma allegato.
Le attività si svolgeranno dalle ore 8.20 alle ore 13.20 (alle 12.20 solo per le classi del biennio il cui
orario prevede l’uscita a termine della IV ora), secondo la seguente organizzazione:
ore 8.20 – appello nelle rispettive aule
ore 8.30 – 11.10 – I gruppo di attività
ore 11.10-11.25 – intervallo
ore 11.25 – 13.10 – II gruppo di attività
ore 13.10 -13.20 – rientro nelle rispettive aule, contrappello ed uscita. Contrappello e uscita
alle ore 12.20 per le classi I e II, secondo il proprio orario settimanale
(lun.1AS, 2C, 2D, 2AS, 2BS).
Gli studenti nell’arco della mattinata seguiranno due attività (8.30-11.10; 11.25-13.10), che si
terranno nell’atrio al piano terreno, nell’auditorium e in aule appositamente adibite e segnalate,
secondo le seguenti modalità:
Classi
Prime e seconde
Uscita ore 13.20
Prime e seconde
Uscita ore 12.20

I attività
Atrio piano terra
SENZA prenotazione
Atrio piano terra
SENZA prenotazione

Triennio

Auditorium o aule
A scelta, CON prenotazione

II attività
Auditorium o aule
A scelta, CON prenotazione
Nelle rispettive aule
SENZA prenotazione, con attività
scelte dalla classe
Atrio, auditorium o aule
A scelta, CON prenotazione

Gli studenti dovranno prenotarsi alle attività accedendo al sito della scuola, secondo le modalità
indicate.
Le attività già programmate, all’interno o all’esterno dell’Istituto, si svolgeranno regolarmente.
I docenti, secondo il proprio orario di servizio, effettueranno l’appello delle proprie classi nelle
rispettive aule alle ore 8.20, accompagneranno le classi del biennio nell’atrio e seguiranno le attività

del Forum; effettueranno il contrappello delle proprie classi al termine della V ora (IV ora per le
classi del biennio, secondo l’orario settimanale: lunedì 1AS, 2C, 2D, 2AS, 2BS) per consentire
l’uscita al suono della campanella.
Per permettere ai docenti di seguire integralmente le singole attività e condividere con gli studenti
l’esperienza del Forum, come momento di scambio e di spunto per un dialogo costruttivo, in una
continuità efficace tra apprendimenti formali, non formali e informali, tutte le attività avranno un
docente referente. I docenti potranno scegliere le attività, con spirito di collaborazione, in modo che
ogni attività abbia un docente di riferimento, anche con variazioni rispetto al proprio orario, eccetto
le attività di appello alla I ora e contrappello alla IV (classi del biennio con uscita alle 12,20) / V
ora.
Si invitano i docenti ad apporre il proprio nominativo accanto alle attività, sul modulo
allegato, nel registro delle comunicazioni in sala docenti, entro venerdì 12 p.v.
Si auspica che una buona riuscita del Forum possa costituire importante risorsa per l’orientamento,
in ingresso e in uscita.
In ogni spazio destinato alle attività del Forum sarà presente uno studente responsabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Bertone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/ 993

