ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“VITTORIO VENETO” – CITTÀ DELLA VITTORIA
31029 VITTORIO VENETO (Treviso)

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI COLLABORATORI ATA
ALL’ASSISTENTE TECNICO
SEZIONE ITC
Circolare n. 304 bis
Oggetto: Organizzazione autogestione degli studenti ITC

Durante l’autogestione gli studenti dovranno dimostrare maturita' e correttezza
rispettando il calendario delle attivita' programmate. Se cio' non dovesse accadere o si
dovessero verificare eventi contrari al Regolamento d’Istituto l’autorizzazione
all’autogestione verra' immediatamente revocata e il regolare andamento delle lezioni
ripristinato.
PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
3 APRILE 2013 sede Luzzatti via Pasqualis 30
Ore 8.00 - Appello degli studenti nelle proprie aule. Gli studenti della sede Pontavai arrivano
direttamente presso il Luzzatti, in palestra.
1° TURNO 8:10-10:30
1) ATTIVITA’ DI CINEFORUM
Visione di film e forum di discussione
Quasi amici
Shining
V per vendetta
Bastardi senza gloria

Max 28 persone - laboratorio di lingue al piano
terra.
Max 28 persone.- aula LIM al primo piano
Max 28 persone – laboratorio di informatica al
piano terra
Max 26 persone. Aula 3^A proiettore+ schermo

2) CORSO SULLA SICUREZZA
Ore 8.00 gli studenti (62) si trovano autonomamente nelle sedi di seguito indicate:
gruppo A all'Itis 4^A + 15 studenti 4^ C (n.registro da 1 a 15)
lezione tenuta dal prof. Rosario Duci
gruppo B all'Ipsia 4^ B + 11 studenti 4^C(n.registro da 16 a 26)
lezione tenuta dal prof. Fabrizio Padoin
Alle 10 gli studenti rientrano nella sede Luzzatti accompagnati dai docenti C.Dal Bo e C. Dal Cin.
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3) CORSO DI ZUMBA
L’attività si svolge in palestra e interessa 33 persone.
E’ richiesta la presenza di almeno un docente di educazione fisica.
4) TORNEO DI FIFA
L’attività interessa circa 60 studenti divisi in 4 gruppi che occuperanno 4 aule (zona corso A) al primo
piano. Chi non è impegnato direttamente nella gara rimane in aula e partecipa come spettatore.
5) TORNEO DI CARTE
L’attività interessa circa 50 studenti divisi in 3 gruppi che occuperanno 3 aule (zona corso B-C) al
primo piano. Chi non è impegnato direttamente nella gara rimane in aula e partecipa come spettatore.
Ore 10:30 – 10:50 ricreazione.
Gli studenti occupano il cortile esterno e l’area dei campetti. Verranno predisposti due punti vendita di
panini.
2° TURNO ORE 10:50 – 12:50
1) ATTIVITA’ DI CINEFORUM
Visione di film e forum di discussione
Quasi amici o altro
Shining o altro
V per vendetta o altro
Bastardi senza gloria o altro

Max 28 persone - laboratorio di lingue al
piano terra.
Max 28 persone.- aula LIM al primo piano
Max 28 persone – laboratorio di informatica al
piano terra
Max 26 persone. Aula 3^A proiettore+
schermo

2) TORNEI DI FIFA E CARTE
Continuazione dei tornei nelle aule del primo piano.
3) GIOCO A QUIZ
L’attività si svolge in palestra o in caso di bel tempo presso il campetto di pallavolo.
12.50 – 13.00 Riordino e pulizia degli spazi utilizzati.
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PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA
4 APRILE 2013 sede di via PONTAVAI 121
Ore 8.00 - Appello degli studenti nelle proprie aule.

Gli studenti della sede Luzzatti arrivano direttamente a Pontavai tranne il gruppo del
corso di Zumba.
1° TURNO 8:10-10:30
1) ATTIVITA’ DI CINEFORUM
Visione di film e forum di discussione
Quasi amici

Max 35 persone – grande aula adiacente al
laboratorio di informatica con proiettore+
schermo
Max 35 persone.- aula LIM
Max 28 persone – laboratorio di informatica al
piano terra
Max 30 persone. Aula 4^C proiettore+ schermo

Shining
Wanted
Operazione Valchiria
2) CORSO DI ZUMBA

L’attività si svolge in palestra LUZZATTI e interessa 47 persone.
E’ richiesta la presenza di almeno un docente di educazione fisica.
Alle ore 10.10 gli studenti vengono accompagnati a Pontavai dai docenti indicati nello
schema allegato.
3) INCONTRO CON UN CAMPIONE SPORTIVO: MARZIO BRUSEGHIN
Gli studenti interessati (20) si portano nell’aula 2B.
4) TORNEO DI FIFA
L’attività interessa circa 48 studenti divisi in 3 gruppi che occuperanno 3 aule (1A-1B-1C).
Chi non è impegnato direttamente nella gara rimane in aula e partecipa come spettatore.
5) TORNEO DI CARTE
L’attività interessa circa 24 studenti divisi in 2 gruppi che occuperanno 2 aule (2A e aula
sdoppiamento lingue).
Chi non è impegnato direttamente nella gara rimane in aula e partecipa come spettatore.

Ore 10:30 – 10:50 ricreazione.
Gli studenti occupano il cortili esterni. Verranno predisposti due punti vendita di panini.
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2° TURNO ORE 10:50 – 12:50
1) ATTIVITA’ DI CINEFORUM
Visione di film e forum di discussione
Quasi amici
Shining
Wanted
Operazione Valchiria

Max 35 persone – grande aula adiacente al
laboratorio di informatica con proiettore+
schermo
Max 35 persone.- aula LIM
Max 28 persone – laboratorio di informatica al
piano terra
Max 30 persone. Aula 4^C proiettore+ schermo

2) TORNEI DI FIFA E CARTE
Continuazione dei tornei nelle aule assegnate.
3) ITC’S GOT TALENT E GIOCO A QUIZ
L’attività si svolge in palestra Pontavai.
12.50 – 13.00 Riordino e pulizia degli spazi utilizzati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Dal Mas
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