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Circolare n. 216                                                                                                     Firenze 12/12/2022                                                                                    

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

Oggetto :  Proposta di “Forum” organizzato dai rappresentanti degli studenti. 

Premesso: 

- che i Rappresentati d’Istituto degli studenti hanno chiesto alla Dirigenza di organizzare 5 giorni di 

attività dal 19 al 23 Dicembre 2022 compresi, all’interno dell’orario curriculare, nelle quali 

approfondire, con l’organizzazione di un “Forum”, tematiche di particolare interesse per la loro 

attualità. 

- che la proposta è stata inserita nell’O.d.G. del Consiglio d’Istituto del 05/12/2022; 

- che il Consiglio d’Istituto con Delibera N°22 del 05/12/2022 si è espresso in maniera ad accogliere 

la proposta avanzata dai Rappresentati d’Istituto degli studenti  

- che gli studenti hanno sin qui dimostrato la volontà di interagire costantemente con il Dirigente e 

con lo staff e  di muoversi ed organizzarsi solo nell’ambito delle regole di corretta fruizione del 

servizio scolastico.  

Considerato: 

- che è apprezzabile e degno di accompagnamento lo sforzo degli studenti di non lasciarsi 

coinvolgere in stereotipate proteste, come sta accadendo in altri istituti secondari, e di impegnarsi 

invece in prima persona nella progettazione ed organizzazione autonoma di percorsi di conoscenza 

da loro stessi gestiti, su temi rilevanti per il loro presente ed il loro futuro e coerenti con gli obiettivi 

di formazione della scuola. 

Il Dirigente Scolastico, nel sottoporre al vaglio del Collegio Docenti il “Forum” proposto, 

condizionandone l’attuazione ad un suo andamento ordinato e rispettoso del Regolamento d’Istituto,  

ritiene che sia meritevole di attenzione dare agli studenti la possibilità di affrontare le tematiche di 

seguito proposte e cimentarsi nella gestione di momenti formativi autonomamente organizzati. 

Infine, ritiene opportuno, riconoscere, agli studenti responsabili dell’organizzazione e del buon 

andamento delle attività nelle singole aule, se capaci di assolvere con serietà tale compito, il loro 

impegno come ore di PCTO. 

Tematiche del Forum 

1. Geopolitica: Situazione Russia e Ucraina 

2. Dipendenze fisiche e patologiche nella fase della crescita adolescenziale. 

3. Crisi economica del 2008 (visione del film: “La Grande Scommessa”). Dibattito. 

4. Educazione Sessuale (Visione intervista a Dott.ssa Elisabetta Todaro, psicologa, psicoterapeuta e 

consulente in sessuologia). Dibattito 

5. Adolescenza in ogni suo aspetto e criticità (visione del film: “Noi Siamo Infinito). Dibattito. 

6. Primo soccorso  
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7. Mafia. Visione intervista a Magistrato Gratteri.  Dibattito. 

8. Valori dello sport. Approfondimento e dibattito.  

9. Culture e tradizioni locali: conosciamo la nostra città  

10. Ambiente ed Economia Sostenibile. 

11. Tradizioni alimentari e salute  

Organizzazione 

8.00-8.30 Appello classi 

8.30-8.45 smistamento alunni nelle opportune classi in cui si svolge la tematica da loro scelta  

8.45 - 9.00 Rapida conoscenza con gli alunni del comitato sicurezza che introdurranno i lavori 

9.00-11.00 Svolgimento prima tematica  

11.00-11.30 Intervallo e smistamento alunni nelle opportune aule per la seconda tematica  

11.30-13.30 Svolgimento seconda tematica  

13.30-13.45 Ritorno degli alunni alle proprie classi originarie  

13.45- 14.00 contrappello   

 

I  Rappresentanti di classe degli studenti condivideranno tramite gruppi whatsapp e pagina 

Instagram, un link per ciascuna delle 11 attività proposte attraverso il quale ogni alunno si potrà 

iscrivere a 2 tematiche per ogni giorno.  

 

Contattando ogni rappresentante di classe, si assicureranno che la totalità di ogni classe si sia 

iscritta a due tra gli 11 link proposti.  

 

Per ogni attività, i Rappresentati di classe degli studenti predisporranno la visione di un film o 

l'ascolto di un intervista ad un esperto. 

 

A ciò farà seguito un dibattito guidato dai ragazzi del comitato promotore che, preparati 

sull'argomento a loro affidato, garantiranno il suo svolgimento in un clima di sereno confronto e nel 

rispetto della sicurezza del luogo come previsto dal Regolamento d’Istituto 

 

L’elenco dei ragazzi del comitato promotore del Forum dovranno essere fornito alla Dirigenza 

Scolastica entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 17 Dicembre 2022.  

 

Per alcune tematiche, come culture e tradizioni locali, ci sarà la possibilità per alcuni alunni di 

esporre una loro presentazione e parlare della tematica senza dunque la visione di alcun filmato.  

 

Qualora vengano svolte correttamente le varie attività nelle varie classi, si richiede che agli alunni 

facenti parte del comitato promotore e di sicurezza (35 persone circa) siano attribuite ore di PCTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Stefani 

                                        (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 


