
  

 

 

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 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 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 
Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 112 

 

Ai docenti e al personale ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

e p.c. al D.S.G.A. 

All’Albo – Sito Web 
 

Oggetto: Settimana dello Studente 23-24-25 Febbraio 2023. 
 

Si comunica che da giovedì 23 febbraio a sabato 25 febbraio 2023 si svolgerà “La 

settimana dello studente”.  

Le attività saranno così regolate: 

 I e II ora: svolgimento lezione per tutti gli studenti con pausa didattica (ripetizione e 

approfondimenti dei programmi già svolti). 

 III – IV – V ora: attività tra le diverse di seguito elencate. 
 

1° tipo di attività: corsi gestiti dagli alunni 

Ogni corso avrà la durata di 60 minuti e sarà tenuto da studenti relatori in ciascuna delle 

classi iscritte. 

 

2° tipo di attività: Cineforum al Teatro “Ricciardi” di Capua 

 

Gli studenti, accompagnati da docenti, avranno l’opportunità di visionare un film al Teatro 

“Ricciardi” di Capua.  

 

3° tipo di attività: Tornei sportivi 

 

Verranno organizzati tornei di pallavolo, tennis tavolo e calcio balilla che verranno svolti 

nella palestra dell’istituto con la supervisione dei docenti di scienze motorie. 

 

4° tipo di attività: Incontri in aula Magna 

23 febbraio – Incontro sulla legalità. 
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25 febbraio – Associazione “La città del sole”. 

 

I docenti osserveranno il proprio orario di servizio garantendo una piena collaborazione con 

l’organizzazione delle attività 

Successivamente sarà comunicato il programma dettagliato delle attività. 

 

Capua, 15 febbraio 2023 

           Il dirigente scolastico 

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

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


