
Is Andrea Torrente  

Programmazione delle attivita  

 

Settimana dello studente 2018 

Orario lezioni: 8.00-12.30 

Fascia A 9.15-10.15 

Fascia B 10.15-11.15 

Fascia C* 11.15-12.15** 

*La fascia C sarà dedicata ad attività ricreative (musica, balli etc.) che avranno luogo in palestra, a cui tutti gli studenti potranno 

partecipare; referente: Salvatore Cirella. 

**Anticipiamo l’orario di termine della fascia C per consentire agli alunni di entrare in classe e, al suono della campanella, regolarizzare 

l’uscita per non creare affluenza nei corridoi. 

N.B.  ci sono anche attività che occupano più fasce orarie. 

 

Lunedì 

Nome attività→ Torneo di calcio e ping-pong  

Referente: Andrea Capobianco  

I tornei avranno luogo in palestra e occuperanno la fascia A e B. 

 

Nome attività→ Cineforum(Capienza sala) 

Referenti: Vincenzo Pappalardo, Domenico Petrone 

Il Cineforum avrà luogo in sala colleggio e occuperà la fascia A e B, i nostri referenti proietteranno pellicole che 

tratteranno tematiche di valori morali al fine di arricchire la cultura personale. Pellicola: Full Metal Jacket; tema: 

guerra in Vietnam. 

Nome attività→ Make-up(Max 30 persone) 

Referenti: Maira Viola, Angela Salomone,  Aurora Shosha, Carolina Paribello 

Il corso di make-up avrà luogo nel laboratorio multimediale e occuperà la fascia B. 

Fascia C 

 

 



Martedì 

Nome attività→ Torneo di calcio e ping-pong  

Referente: Andrea Capobianco  

I tornei avranno luogo in palestra e occuperanno la fascia A e B. 

  Nome attività→Scacchi(Max 30 persone) 

Referente: Prof. Pinto 

Il corso di scacchi avrà luogo nel laboratorio multimediale e occuperà la fascia A. 

Nome attività→ Origami(Max 30 persone) 

Referente: Antonio Fusco 

Il corso avrà luogo nel laboratorio multimediale e occuperà la fascia B. 

Fascia C 

 

  

Mercoledì 

Nome attività→ Torneo di calcio e ping-pong  

Referente: Andrea Capobianco  

I tornei avranno luogo in palestra e occuperanno la fascia A e B. 

Nome attività→ Dibattito sul tema della devianza giovanile (Capienza sala) 

Referenti: Giovanni Merolla, Antonio Puzio, Salvatore Pane 

Il corso avrà luogo nella sala conferenze e occuperà la fascia A, i nostri referenti tratteranno argomenti quali, droga tra 

i giovani, baby-gang, e tutto ciò che riguarda le problematiche legate alla criminalità, con annessi documentari. 

Nome attività→Balli Caraibici ed Hip Hop(Max 30 persone) 

Referenti: Michele Ruggiero, Sara Di Fraia 

Il corso avrà luogo nella sala da ballo e occuperà  la fascia B. 

Fascia C 

 

 

Giovedì 

 



 Nome attività→ Torneo di calcio e ping-pong  

Referente: Andrea Capobianco  

I tornei avranno luogo in palestra e occuperanno la fascia A e B. 

Nome attività→Scacchi (Max 30 persone) 

Referente: Prof. Pinto  

Il corso di scacchi avrà luogo nel laboratorio multimediale e occuperà la fascia A. 

Nome attività→Canto ricreativo (Capienza sala) 

Referente: Prof. Rondello 

Il corso avrà luogo nella sala conferenze e occuperà la fascia B. 

Nome attività→Balli Caraibici ed Hip Hop(Max 30 persone) 

Referenti: Michele Ruggiero, Sara Di Fraia 

Il corso avrà luogo nella sala da ballo e occuperà  la fascia B. 

Fascia C 

 

 

Venerdì 

Nome attività→ Torneo di calcio e ping-pong  

Referente: Andrea Capobianco  

I tornei avranno luogo in palestra e occuperanno la fascia A e B. 

Nome attività→ Cineforum (Capienza sala) 

Referenti: Vincenzo Pappalardo, Domenico Petrone 

Il Cineforum avrà luogo in sala conferenze e occuperà la fascia A e B, i nostri referenti proietteranno pellicole che 

tratteranno tematiche di valori morali al fine di arricchire la cultura personale. Pellicola: Bastardi senza gloria; tema: 

WWII (world war II) 

Nome attività→Scacchi (Max 30 persone) 

Referente: Prof. Pinto  

Il corso di scacchi avrà luogo nel laboratorio multimediale e occuperà la fascia A. 

Fascia C 

 

 



Sabato 

Nome attività→Torneo di pallavolo e ping-pong 

Referente: Andrea Capobianco 

Il torneo di pallavolo avrà luogo nella palestra e occuperà la fascia A e B. 

Nome attività→Scacchi (Max 30 persone) 

Referente: Prof. Pinto  

Il corso di scacchi avrà luogo nel laboratorio multimediale e occuperà la fascia A. 

Nome attività→Dibattito sul tema della devianza giovanile(Max 30 persone) 

Referenti: Giovanni Merolla, Antonio Puzio, Salvatore Pane 

Il corso avrà luogo nella sala conferenze e occuperà la fascia A, i nostri referenti tratteranno argomenti quali, droga tra 

i giovani, baby-gang, e tutto ciò che riguarda le problematiche legate alla criminalità, con annessi documentari. 

Fascia C 

 

Precisiamo che le iscrizioni verranno accettate entro il limite massimo dei posti disponibili nelle sale/aule; 

Regolamento: 

 Le assenze non sono giustificate, pertanto l’appello verrà fatto regolarmente in classe. 

 Non sono ammessi giochi di carte (es. scopa, scala 40, briscola…) poiché considerati giochi d’azzardo. 

 Chiunque verrà sorpreso a fumare nelle aree scolastiche interne ed esterne, sarà soggetto ad una sanzione. 

 Non è ammessa nessun tipo di droga. 

 Non sono ammesse persone che non fanno parte del nostro istituto. 

 La classe può stabilire con il docente la possibilità di accedere alle attività di autogestione o di restare in 

classe per approfondire le varie materie senza però, andare avanti col programma. 

 Gli alunni sorpresi a danneggiare i materiali scolastici o l’ambiente scolastico stesso, saranno soggetti ad una 

sanzione. 

 

Speriamo che con la vostra partecipazione e collaborazione sia possibile passare il tempo a disposizione di tutti noi 

alunni in modo armonioso, civile e costruttivo. 

Buona settimana dello studente! 

Data 27/11/2018 

Firma dei rappresentanti d’istituto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


