LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 257

Palermo, 19.02.2021
Alle/i docenti
Alle/gli allieve/i di tutte le classi
Al prof. Grillo
Agli assistenti tecnici
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Loro sedi
All’Albo e al sito web

Oggetto: Settimana dello studente: organizzazione
Si comunica che, come da delibera n. 13 del C.d.D. del 18/2/2021, da lunedì 22 a sabato
27 febbraio p.v. si svolgerà la Settimana dello studente.
Non è prevista modifica della modalità organizzativa riguardante la turnazione dei corsi
che svolgono attività didattica in presenza o a distanza nella misura del 50%. In ogni giornata
le prime due ore di lezione sono sviluppate regolarmente, mentre le successive sono scandite
dalle attività proposte dal Comitato studentesco e deliberate dal Collegio dei docenti, consistenti
in cicli di videoconferenze e in una giornata finale dedicata alla visione di film.
Tutte le attività, dettagliatamente riportate nell’allegato n. 1 alla presente circolare,
prevedono un dibattito conclusivo tra allieve/i e relatori.
Le/gli alunne/i in presenza potranno partecipare alle videoconferenze esclusivamente
nella totalità del gruppo-classe e il docente in servizio vigilerà sul regolare andamento delle
attività; la scelta delle videoconferenze cui partecipare verrà comunicata dalla classe entro
sabato 20 febbraio p.v. al docente coordinatore, il quale riceverà in merito sull’indirizzo di posta
G.Suite un link per accedere al modulo google di prenotazione, che compilerà con l’indicazione
delle scelte operate dalla classe.
Le studentesse e gli studenti impegnate/i in didattica a distanza potranno
partecipare individualmente alle iniziative in programma compilando l’apposito modulo google
tramite il link contenuto negli allegati n. 2 (corsi B,C,D,E,I) e n. 3 (corsi A,F,G,H) della presente
circolare; la/il docente in servizio attiverà comunque la classe virtuale di riferimento,
nell’eventualità che alcune/i allieve/i non intendano partecipare alle videoconferenze; in tal caso
svolgerà attività di recupero/approfondimento degli apprendimenti.
Ogni attività prevista a partire dalla terza ora avrà un docente referente (allegato n. 4),
che curerà il raccordo con l’esperto conduttore della videoconferenza e modererà gli interventi
durante il dibattito finale.
Nel corso della Settimana dello studente la pausa ristoro si svolgerà secondo la seguente
scansione oraria:
Sede centrale
Ore 11.20 – 11.30: classi I e II
Ore 11.30 – 11.40: classi III, IV, V.
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  091581942
Succursale: Via Collegio Giusino, 2 – Palermo
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825
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Succursale Giusino:
Ore 11.20 – 11.30: classi I, II e III A; I, II e III C; III B
Ore 11.30 – 11.40: classi IV A e V A; IV B e V B, IV C e V C; III H e IV H.
I membri componenti della rappresentanza degli studenti e delle studentesse
nel Consiglio di Istituto e della Consulta provinciale saranno impegnati presso la sede
centrale nel coordinamento delle attività e pertanto, a partire dalla terza ora, saranno esclusi dal
contesto classe, secondo una turnazione che sarà comunicata al Dirigente Scolastico.
Il personale che svolge le funzioni di assistente tecnico nei due plessi assicurerà il
preventivo controllo della funzionalità delle strumentazioni informatiche (device, smart TV,
lavagne interattive) e predisporrà ogni giorno l’accensione preventiva delle strumentazioni
suddette al fine di ridurre i tempi di attesa per l’avvio delle videoconferenze. In ogni caso, gli
assistenti tecnici assicureranno il pronto intervento nell’eventualità di problematiche che si
dovessero verificare.
La gestione degli inviti alle videoconferenze, prenotate con le modalità sopra citate, sarà
curata dall’Animatore digitale prof. Grillo, tramite l’applicazione Calendar e notifiche su Gmail.
Si raccomanda a tutta la comunità scolastica il rispetto delle norme di distanziamento e
delle norme sanitarie, come da protocollo Comitato Covid.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Leonardo

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)

