
 
 

 
 

 

SETTIMANA DELLO STUDENTE 

15 -20 marzo 2021 

 

 

orario 8-9.30 sede Boccioni 9.30-11 sede Boccioni 11-12 

sede 

Boccioni 

12-13/14 

sede Boccioni 

orario 7.55-9.30 sede Fermi 9.30-11 sede Fermi 11.-11.55 

sede Fermi 

11.55-12.55/13.55 

Sede Fermi 

 Nelle rispettive 

classroom secondo 

l’orario scolastico 

Attività comune a tutte 

le classi da svolgere su 

piattaforma 

Nelle 

rispettive 

classroom 

secondo 

l’orario 

scolastico 

Nelle rispettive 

classroom secondo 

l’orario scolastico 

Lunedì  

15 

marzo 

Verifica presenze- 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

 

Incontro con “Gibi”  il 

Merchandising 

Attività di 

classe sul 

tema: 

Violenza 

giovanile 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

Verifica presenze 

 

Martedì 

16 

marzo 

 

Verifica presenze- 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

 

Incontro con la 

blogger\scrittrice Rita 

Pani per trattare 

l’argomento 

“diritti sociali e civili.” 

 

Attività di 

classe sul 

tema: 
Le diverse 

dipenden-ze 

giovanili 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

Verifica presenze 

 



 
 

Mercol. 

17 

marzo 

Verifica presenze- 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

 

Incontro con una 

Start up con esperti 

del settore a livello 

nazionale 

sull’Ecosostenibilità. 

 

Attività di 

classe sul 

tema: 

Alimenta-

zione 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

Verifica presenze 
 

Giov. 

18 

marzo 

 

Verifica presenze- 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

 

Incontro con una start 

up con esperti del 

settore a livello 

nazionale per trattare la 

“GREEN ECONOMY” 

Attività di 

classe sul 

tema: 
Bullismo 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

Verifica presenze 

 

Vener. 

19 

marzo 

Verifica presenze- 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

 

Visione del film: 

“L’attimo fuggente.”    

Attività di 

classe sul 

tema: 

Concetto di 

legalità 

 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

Verifica presenze 

 

Sabato 

20 

marzo 

Verifica presenze- 

Ciascun docente, 

secondo l’orario 

scolastico potrà 

effettuare azione di 

recupero/potenziamento 

oppure organizzare un 

webinar specifico 

inerente la classe   

 

 Assemblea di istituto in 

via telematica sulla 

piattaforma creata per la 

Settimana dello 

Studente con la 

partecipazione di tutti 

gli studenti 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

 


