
                               PROGRAMMA DELLA  

SETTIMANA ALTERNATIVA 2020 

Martedì 7Gennaio 

Ore 8:20-9:10: Lezione di recupero in itinere,  approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.10-10.10: Lezione di  recupero in itinere, approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.30-10.10: Riunione organizzativa del Comitato Studentesco  

Ore 10.10: III appuntamento CinePerito: proiezione film “Notte prima 

degli esami” con dibattito a seguire guidato dalla prof.ssa    

Maria Pia Mercurio sul tema “Diventare grandi: la sfida del liceo” 

(con discussione  anche sulle modalità del nuovo esame di stato). 

Introduce Carmine Ciccarone. Aperto a tutte le classi 

Ore 12.10: Assemblea di classe guidata dal docente in orario al fine di 

organizzare il lavoro in vista della Notte Nazionale del liceo Classico. 

IN CONTEMPORANEA 

Ore 10.10: Inizio tornei: Partita inaugurale di calcetto femminile  

Ore 10.40: Calcetto maschile: IVD-IEE 

Ore 11:30: Calcetto maschile: IIIC-VAM 

Ore 12.30: Pallavolo: VC-VA 

 

Mercoledì 8 Gennaio 

Ore 8:20-9:10: Lezione di  recupero in itinere , approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.10-10.10: Lezione  di recupero in itinere , approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.30-10.10: Riunione organizzativa del Comitato Studentesco 



Ore 10.10: Laboratorio di teatro della legalità e scrittura ‘È quasi 

tutto vero…’, con la partecipazione dell’associazione “Libera” 

Introduce Antonio Tartaglia. Aperto alle classi del triennio. 

IN CONTEMPORANEA 

Ore 10.10: Docendo discitur… da un’idea di Salvatore Iannone classe 

IV D :lezioni trasversali di cultura, attualità, società, politica, musica e 

spettacolo triennio/biennio secondo orario allegato. 

Ore 10.10: Calcetto maschile: VA-IEE 

Ore 11.00: Calcetto maschile: VC-VAM 

Ore 11.50: Pallavolo: IIB-IIA  

 

Giovedì 9 Gennaio 

Ore 8:20-9:10: Lezione di recupero in itinere, approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.10-10.10: Lezione di recupero in itinere,  approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.30-10.10: Riunione organizzativa del Comitato Studentesco 

Ore 10.10: Incontro in Auditorium con il regista Gaetano Troiano della 

compagnia teatrale All’Antica Italiana dal titolo “Più vicini al teatro”. 

Introduce Romano Carabotta. Aperto alle classi del triennio. 

IN CONTEMPORANEA 

Ore 10.10: Docendo discitur: lezioni trasversali di cultura, attualità, 

società, politica, musica e spettacolo triennio/biennio secondo orario 

allegato. 

Ore 10.10: Partita calcetto maschile: VD-VAM  

Ore 11:10: Partita calcetto maschile: IVA-IEE  

Ore 12.00: Pallavolo: IVB-IIAM  

 



Venerdì 10 Gennaio:  

 Ore 8:20-9:10: Lezione di recupero in itinere,  approfondimento e 

consolidamento 

Ore 9.10-10.10: Lezione di recupero in itinere, approfondimento e 

consolidamento 

Ore 9.30-10.10: Riunione organizzativa del Comitato Studentesco 

Ore 10.10: IV appuntamento CinePerito 2020: proiezione film 

“L’Immortale” con dibattito a seguire guidato dal prof. Franco Poeta sul 

tema “La mafia uccide solo nei film?”  

Introduce Carmine Ciccarone Aperto a tutte le classi. 

IN CONTEMPORANEA 

Ore 10.10: Calcetto maschile: IIIC-VC  

Ore 1I.15: Calcetto maschile: VA-IVD 

Ore 12.00: Pallavolo: IVAM-IIIA 

Sabato 11Gennaio 

Ore 8:20-9:10: Lezione di  recupero in itinere , approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.10-10.10: Lezione di recupero in itinere,  approfondimento e 

consolidamento secondo il proprio orario 

Ore 9.30-10.10: Riunione organizzativa del Comitato Studentesco 

IN CONTEMPORANEA: 

Ore 10.10: Calcetto maschile: IVD-IVA 

Ore 11.10: Calcetto maschile: VD-IIIC 

Ore 12.00: Pallavolo: IID-IVA 

N.B.Le partite restanti di calcetto maschile IVD-IVA e VAM-VD e di pallavolo VD verranno disputate nelle 

ore di educazione fisica a discrezione dei rispettivi capitani, mettendo al corrente per tempo il docente 

referente (prof. Bruno Rizzo). Le semifinali di tutti i tornei eccetto quello di ping-pong (vedi calendario 

allegato) e le finali di tutti i tornei saranno disputate nel corso dell’anno, a ridosso dell’ultimo periodo  

dell’anno scolastico con gli studenti del liceo artistico  secondo  modi e tempi da  concordare. 



Al fine di garantire ordine e decoro durante lo svolgimento delle attività su 

citate, richiediamo che il Servizio d’Ordine sia coadiuvato dalla 

supervisione dei docenti e del personale ATA 

 

MEMORANDUM….. 

1)  Le classi interessate ai tornei studenteschi possono assistere in palestra 

alle partite della propria squadra, per poi  raggiungere il resto della comunità 

scolastica al termine delle stesse,  accompagnati dal docente in orario; 

2) Le attività della “settimana alternativa” vanno inserite nel  monte ore 

curricolare; pertanto le assenze e i ritardi saranno debitamente computati e 

dovranno essere giustificati;  

3) Non sarà possibile lasciare l’istituto autonomamente prima del termine 

delle lezioni;  

4) Non è permesso introdurre bevande e vettovaglie e bivaccare nella 

scuola; se non verranno rispettati l’ordine e la disciplina, la settimana 

alternativa potrà essere sospesa.  

5) Il Servizio d’Ordine  deve garantire il controllo sulle attività degli 

studenti e che venga rispettato il decoro dell’istituzione scolastica;  

I membri del Servizio d’ordine denunceranno alla Presidenza ogni 

comportamento inadeguato.  

6) Le classi usciranno secondo il proprio orario; l’indirizzo europeo e 

quello musicale proseguiranno regolarmente secondo l’orario 

curricolare pomeridiano. 

 

7) I docenti, rispettando il proprio orario di servizio, organizzeranno 

lezioni di recupero e /o approfondimento nelle proprie classi durante le 

prime due ore di ogni giorno;  

8) A partire dalla terza ora, se in servizio e secondo il proprio orario, i 

docenti accompagneranno le classi nelle attività previste dal presente 

programma, coadiuvati dai Rappresentanti di Classe;  

9) I docenti riporteranno sul registro elettronico: assenze, giustifiche e 

attività di recupero e/o approfondimento svolte; 

10) I docenti sono tenuti a rispettare la ‘Pausa Didattica’, impegnandosi ad 

evitare verifiche scritte e/o orali durante tale settimana; 

11) I docenti impegnati nelle attività della “Notte Nazionale” potranno 

anche usufruire delle prime due ore, quando in servizio e secondo il 



proprio orario, per preparare la classe e gli alunni all’evento. A tale scopo 

sarà riservata la mattina e l’intero pomeriggio (14:30-17:30) dei giorno 16 

gennaio e 17 gennaio  su espressa indicazione del Dirigente Scolastico. 

 

Al fine di garantire un sereno e ordinato svolgimento delle attività, si 

invitano tutte le componenti della comunità scolastica ad osservare e a far 

osservare  quanto su indicato. 

 
Di seguito l’elenco dei membri del coordinamento: 
Referenti studenti: 
Romano Carabotta VC (Rappresentante d’Istituto) 
Carmine Ciccarone VAM (Rappresentante d’Istituto) 
Antonio Tartaglia VD (Rappresentante d’Istituto) 
Gaetano Vitolo IVD (Responsabile Servizio d’Ordine) 
Salvatore Iannone IVD (per l’attività ‘Docendo discitur’) 
Angela Norma (Coordinatrice incontri calcetto femminile) 
Francesco Covino VC (Coordinatore torneo di calcetto maschile) 
Giorgia Galdi VA (Coordinatrice torneo di pallavolo) 
Giorgia Falcone IVD (Coordinatrice torneo di ping-pong) 
Referenti docenti: 
Prof.ssa Rosa Caponigro (Collaboratrice del Dirigente Scolastico) 
Prof. Bruno Rizzo (Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile 
Attività sportive) 
Prof. Franco Poeta (Collaboratore del Dirigente Scolastico   
Prof. Vito Ciao (Collaboratore del Dirigente Scolastico) 
Prof. Antonio Falcone (Collaboratore del Dirigente Scolastico) 
Prof. ssa Mariarosaria Iannece FS coordinamento Orientamento in entrata 
Prof.ssa Anna Ferrara  FS Coordinamento Docenti evento “Notte Nazionale 
Liceo Classico” 
Prof.ssa Mariapia Mercurio (Referente Organizzazione della Settimana 
Alternativa – Ufficio Stampa d’Istituto) 
Prof.ssa Assunta Passannanti (Referente Notte Nazionale del liceo Classico) 
Prof.ssa Concetta D’Angelo (Referente Notte Nazionale del liceo Classico) 
Prof. Rosario Scannapieco (Membro Gruppo di coordinamento evento “Notte 
Nazionale”) 
Funzioni Strumentali Tutte 
 Direttori dei Dipartimenti Disciplinari   
Coordinamento Ufficio Stampa: 
Prof. Franco Poeta 
Prof.ssa Mariapia Mercurio 
Responsabile sito 
Prof.ssa Patrizia Giarletta 
 



 
 

La Docente Referente “Settimana alternativa “          I Rappresentanti  

Prof.ssa M.P. Mercurio                                                       degli studenti                                                 

                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                              Prof. Giovanni Giordano                                                   

                                                                     (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo 39/93) 

 CALENDARIO PARTITE PING-PONG: 

Martedì 7 gennaio 
Falcone IVD-Tagliamonte IVA (ore 10.10-10.30) 

S. Tartaglia IDE-F. Tartaglia IIIB (ore 10.30-10.50) 
Di Salvatore IVAM-Ciao (ore 10.50- 11.10) 
Cornetta IIIA-Fusella (ore 11.10- 11.30) 
 
Mercoledì 8 gennaio 
Nigro IIIA-Miglino IVD (ore 10.10-10.30) 
Passannanti IIIA-D’Ambrosio (ore 10.30-10.50) 
Santoriello-Bacco IIIA (ore 10.50- 11.10) 
Manfredi VC-Caruso IVD (ore 11.10- 11.30) 

 
Giovedì 9 gennaio 
I Quarto (ore 10.10-10.30) 
II Quarto (ore 10.30-10.50) 
 
Venerdi 10 gennaio  
I Quarto (ore 10.10-10.30) 
II Quarto (ore 10.30-10.50) 
 
Sabato 11 gennaio 
I Semifinale (ore 10.10-10.30) 

II Semifinale (ore 10.30-10.50) 

 


