
 

 

 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 

 

  
 

 
 

 

 

LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico   

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2019/20 

 

COMUNICAZIONE N. 148 

 

 

Ai Docenti       

                                                                                                                                                        Agli Studenti 

Alle Famiglie degli studenti 

Alla D.S.G.A.        

Oggetto: Settimana dello studente 

Si comunica che da Giovedì 27 Febbraio a Sabato 29 Febbraio 2020, dalle ore 10.10 fino al termine 

delle lezioni,  si svolgeranno le attività della “Settimana dello Studente”, per promuovere attività 

di approfondimento su varie tematiche. Si precisa che durante le prime due ore si svolgerà la 

normale attività didattica  con l’esenzione da verifiche scritte e orali. Dalle ore 10.10, le attività si 

svolgeranno nel seguente modo: gli alunni iscritti ai corsi si recheranno nelle aule predisposte, 

mentre gli altri realizzeranno in classe laboratori creativi coordinati dal docente in servizio. La 

distribuzione delle aule in cui si terranno i corsi sarà affissa nella bacheca degli studenti il giorno 26 

Febbraio 2020. Alla presente si allega il programma delle attività previste. 

Vista la complessità dell’organizzazione, si confida nella collaborazione di tutti per garantire la 

piena riuscita della iniziativa. 

 

Capua, 10 febbraio 2020 

                                                                                                                ll dirigente scolastico 

                                                                                                                  Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  



*-;?:;W*

o

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

o

a

a

a

a

Wl:l§3Yt;*IiI: r-1#
w.l

LtcE* §r*rc*m
"§alvatcre ?xxx"{,"

*lacsic*
i-ir':6ar**trc*
§*te*tiflm
§cie*t*{?cc Selwtza §piicate
§*t**!z{c& kzter *azlo*ald
**ianze Ur*atze
§*vwnz* U*ra*e Éc**:*rxico §&a*e

Al dirigente scolastico Enrico Carafa

lstituto liceale " S.Pizzi"

Oggetto: settimana dello studente

I sottoscritti rappresentanti di istituto e consulta, richiedono l'approvazione del seguente
programma che si svolgerà durante la settimana dello studente dal27 al 29 febbraio:

-Svolgimento dei seguenti corsi:
o Primo soccorso e volontariato

La luce della ragione

Sessualità

Storia del RAP

Fotografia

Let's start playing

L'angolo dell'oriente
Alimentami
The art of movement
A cosa servono le emozioni: i vantaggi dell'ansia
Venite sul pianeta mARTE

Free mind

Wake up and make up

Gli uomini dietro gli specchi

Realtà cinematografica
lmportanza della parola: bullismo e cyberbullismo
Gli uomini dietro di specchi

Preparazione all'esame

-Svolgimento del l'attività dei tornei sportivi :

. Pallavolo
o Ping-pong
e Calcio balilla



L'evento vuole essere un momento di grande apertura sociale e culturale nonché un'opportunità
di didattica aperta alle innovazioni e al confronto su tanti temi in un rapporto di vera sintesitra
docenti, alunni e Dirigenza, secondo concrete e fondate esigenze di crescita umana dei nostri
giovani discenti. Tali attività impegneranno tutte le classi e saranno disciplinate così come
riportato nella programmazione sottostante:

Per la prenotazione dei corsi tenuti dagli studenti i rappresentanti di classe comunicheranno i

corsi prescelti ai rappresentanti paralleli.

lcorsisiterranno in aule che saranno predisposte in seguito, itorrrei sportivi siterranno nella
palestra. Considerato l'alto numero delle classi e l'offerta dei corsi presentati è da precisare
"inoltre" che le classiche non saranno impegnate nella frequenza ai corsisvolgeranno attività
gestite dai docenti in servizio (proiezione film e progetti vari). Gli allievi sono invitati a tenere un

comportamento educato e corretto, nel rispetto delle esigenze proprie e degli altri. Si sottolinea
l'importanza che le indicazioni sopra riportate vengano seguite e rispettate per la buona riuscita

delle attività previste.

27-28-29 Febbraio

8.LOl8.2O tutte le classi

8.201L0.L0 tutte Ie classi

t0.L0113.L0 tutte le classi

L.LJ- L Go,u

Appello
Normale svolgimento attività didattica con l'esenzione da verifiche

scritte e orali.
lnizio attività settimana dello studente

ll dirigente scolastico

- Prof. Enrico Carafa
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Firma rappresentanti


