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Circ. n. 139          

A Tutto il Personale                                                                                                          

Agli Alunni  

                                                                                                          Alle Famiglie  

                    Presso loro sedi.                                    

 

 

 

OGGETTO: Settimana 13 – 20 Dicembre 2019 

 

Si  trasmette in allegato la seguente documentazione relativa alla settimana in oggetto: 

• Planning Settimana Autogestione 

• Attività progetto salute dicembre 2019 

                                         
IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

PLANNING AUTOGESTIONE (13-20 Dicembre) 

Premessa: 

L’autogestione è un periodo dell'attività scolastica dove i giovani compiono ”esperienza 

sociale” e si gestiscono autonomamente anche con finalità educative sottese, poiché 

l’educazione e la formazione avvengono relazionandosi con argomenti formativi inerenti al 

mondo attuale che circonda noi giovani, la cooperazione e le  esposizioni ed eventuali 

soluzioni dei problemi autentici che riguardano la società attuale, non solo nel chiuso delle 

aule. Dando prova, durante lo svolgimento delle iniziative che si intraprenderanno, di sapersi 

autoregolare e gestire autonomamente fornendo disponibilità e rispetto nei confronti di un 

qualsiasi collaboratore incluso nel programma. 

Orari e struttura generale: 

- L'autogestione avrà inizio venerdì 13 dicembre (settimana 2) e terminerà venerdì 20 

dicembre (settimana 3). In concomitanza all’autogestione tutte le classi termineranno le 

proprie lezioni sia venerdì 13 sia venerdì 20 alle ore 12:45. 

- Gli alunni entreranno in autogestione alle ore 9:00 di ogni giorno e sarà contrassegnata dal 

suono di una campana straordinaria, termineranno quest' ultima 60 minuti prima del termine 

delle lezioni distinta dallo stesso segnale iniziale: 

termine autogestione dal lunedì al giovedì 13:15 

termine autogestione venerdì 11:45 

- Nelle prime e ultime ore gli alunni svolgeranno lezione regolarmente. 

- Gli alunni qualora non fossero coinvolti in alcuna attività che si trovassero da orario in 

palestra o nei laboratori dovranno rivolgersi al servizio d’ordine o ai rappresentanti d’istituto 

per l’apposita collocazione. 

(Verranno presi provvedimenti disciplinari per chi si trovasse in quest’ultimi senza permesso) 

- I collaboratori esterni passeranno dal centralino all’entrata in Via Natoli e depositeranno il 

loro documento d’identità ricevendo in cambio il cartellino da visitatore. 

- I docenti non coinvolti nelle attività sono tenuti a prestare il proprio orario di servizio 

all'interno della struttura scolastica, preferibilmente in sala docenti. 

Servizio d’ordine: 

-Alle ore 8:30 la vigilanza avrà l’autorizzazione di uscire dalla classe per organizzarsi insieme 

ai rappresentanti d’istituto e recarsi nei luoghi dove presteranno servizio. 



-Il servizio d’ordine è costituito da alunni scelti che forniranno servizio di vigilanza e si 

assicureranno che l’andamento dell’autogestione e delle attività si svolga nel modo più 

appropriato all’interno del plesso scolastico. 

- Il servizio d’ordine nel caso di irregolarità sarà autorizzato ad accompagnare i disertori in 

vicepresidenza e successivamente verranno attuati i provvedimenti necessari. 

Lista degli alunni che compongono il servizio d’ordine: 

Rappresentanti di Istituto, Consulta e Garanzia. 

Alunni:Davide Foti 5D, Emanuele Muscarà 5G, Andrea Cannata 5I, Rosario Ullo 

5I,Vittorio Bellamacina 5E, Mario Giannetto 5A, Nando Urzì 5C, Leonardo Guerrera 5C, 

Mark Labayog 4I, Ashen Lokupothagamage 4I, Francesco Riggio 4A, Guido Alberto 4D,  

Giacomo D’Arrigo 4F, Dennis Colucci 4F, Salvatore Cannavò 4D,  Davide Mangano 4D, 

Nino Eliseo Allone 4D, Michele Nocera 4D, Giovanni Cosentino 4F, Gabriele Albano 4A, 

Gabriele Ruggeri 4A, Claudio Esposito 4B, Lorenzo Bonanno 4B, Andrea Consentino 4G, 

Gabriele Davì 3D, Giuseppe Scarfì 3D, Alex Fiordilino 3D, Andrea Mantineo 3F, Giovanni 

Miduri 3F, Luciano Barrilà 3D.  

 

 

 

Programma: 

Venerdì 13: 

Classi 1,2:  Le classi svolgeranno l’autogestione in aula. 

Classi 3E,3F,3H,3G: Gli alunni si recheranno in aula magna alle ore 9:15 dove si terrà un 

incontro con l’andrologo Enzo Benedetto riguardo la sensibilizzazione nei confronti delle 

malattie sessualmente trasmissibili. L’incontro terminerà alle ore 11:15 e successivamente gli 

alunni si recheranno in classe a svolgere l’autogestione. 

Classi 3A,3B,3D,3I,3C: Gli alunni si recheranno all’ingresso in via Ugo Bassi alle ore 

9:15 per l’addobbo dell’albero di Natale, al termine torneranno in aula ad autogestirsi. 

Classi 4,5: Gli alunni si recheranno in palestra alle ore 9:00 dove si terrà un incontro con 

Progetto Martina. 
L’ incontro terminerà alle ore 11:15 e successivamente gli alunni si recheranno in classe a 

svolgere l’autogestione. 

Lunedì 16:  



Classi 1,2,3: Gli alunni si recheranno in palestra alle ore 9:15 dove si terrà un incontro di 

sensibilizzazione e informazione sul pugilato svolto dal maestro Alfredo Natoli (TEAM 

AMARANTO BOXE) campione italiano dei pesi piuma, con lui saranno presenti alcuni atleti 

del Team Flash Natoli. Verranno effettuate dimostrazioni e testimonianze in cui i ragazzi 

potranno interagire liberamente. L’incontro terminerà alle ore 11:00 e successivamente gli 

alunni si recheranno in classe a svolgere l’autogestione. 

Classi 4,5: Gli alunni inizieranno la giornata autogestendosi in classe, alle ore 11:15 si 

recheranno nelle due palestre dove si terra una manifestazione sportiva durante la quale 

liberamente parteciperanno a minitornei e partite amichevoli di Pallavolo, Calcio e Tennis da 

tavolo, gli alunni non partecipanti resteranno in entrambe le palestre a fare il tifo e 

volontariamente a discutere di argomenti sportivi e ludici fra di loro. 

Responsabili:  

Generale: Rappresentanti 

Calcio:  

Pallavolo:  

Tennis da tavolo:  

La manifestazione terminerà alle ore 13:15 e successivamente gli alunni si recheranno in 

classe a svolgere regolarmente la lezione come da programma 

Martedì 17
 
 

Classi 1,2,3E,3F,3H,3G: Gli alunni si recheranno nelle due palestre alle ore 9:00
 
dove si terra 

una manifestazione sportiva durante la quale liberamente parteciperanno a minitornei e partite 

amichevoli di Pallavolo, Calcio e Tennis da tavolo, gli alunni non partecipanti resteranno in 

entrambe le palestre a fare il tifo e volontariamente a discutere di argomenti sportivi e ludici 

fra di loro. 

Generale: Rappresentanti 

Calcio:  

Pallavolo:  

Tennis da tavolo:  
La manifestazione terminerà alle ore 11:00 e successivamente gli alunni si recheranno in 

classe ad autogestirsi 

Classi 3A,3B,3D,3I,3C: Gli alunni si recheranno in aula magna alle ore 9:15 dove si terrà un 

incontro con l’andrologo Enzo Benedetto riguardo la sensibilizzazione nei confronti delle 



malattie sessualmente trasmissibili. L’incontro terminerà alle ore 11:15 e successivamente gli 

alunni si recheranno in classe a svolgere l’autogestione. 

Classi 4,5: Gli alunni inizieranno la giornata autogestendosi in classe, alle ore 11:30 si 

recheranno in palestra  dove verrà un incontro con l’AVIS al termine (indicativamente ore 

13:15) gli alunni si recheranno in classe a svolgere regolarmente la lezione come da 

programma. 

Mercoledì 18 Buona parte delle classi svolgerà l’autogestione in aula. Alcune classi si 

recheranno a piazza duomo per una manifestazione culturale pre-natalizia che avrà come tema 

l’inclusione nell’esperienza del Natale. 

Giovedì 19 Celebrazione Natalizia, alle ore 8:30 dopo aver effettuato l’appello tutti gli alunni 

si recheranno in palestra, al termine le classi verranno sciolte. 

Venerdì 20 Festa d'istituto e auguri di buone vacanze: Tutti gli alunni dopo che avranno 

effettuato l’appello eseguito dai professori, si recheranno in palestra ove ci sarà un momento 

di ristoro e a seguire un momento di svago accompagnato da musica, al termine 

(Orientativamente 10:30) le classi verranno sciolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si comunica che nell’ambito delle attività di Educazione alla salute, concordate con i rappresentanti 

d’istituto, si svolgeranno i seguenti incontri secondo il seguente calendario:  

 

 

  

VENERDI’ 13 DICEMBRE 

SEDE VIA UGO BASSI 

(PALESTRA) 

 

ORE 9.15-11.00 

 

Seminario proposto dal 

presidente del Lions Club 

Messina Ionio e Policlinico di 

Messina. 

 Classi quarte e quinte 

 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 

SEDE VIA UGO BASSI 

(SALA RIUNIONE) 

 

ORE 9.15-11.00 

 

Seminario su patologie 

andrologiche riguardanti la 

pubertà maschile Professore 

Vincenzo Benedetto, 

specialista in Ginecologia, 

Ostetricia e Fisiopatologia 

della Riproduzione e 

Andrologia. 

Classi 3 A-3B-3C-3I-3D 

MARTEDI’ 17  DICEMBRE 

SEDE VIALE GIOSTRA 

(Aula Magna) 

 

 

ORE 9:15 - 10. 30 

 

Associazione AVIS Comunale 

di Messina e l’Associazione 

ADMO incontreranno, per una 

campagna di sensibilizzazione,  

Classi quarte e quinte. 

MARTEDI’ 17  DICEMBRE 

SEDE VIA UGO BASSI 

(PALESTRA) 

 

ORE 11:30-12:45 

 

Associazione AVIS Comunale 

di Messina e l’Associazione 

ADMO incontreranno, per una 

campagna di sensibilizzazione. 

Classi quarte e quinte. 



MARTEDI’ 17  DICEMBRE 

SEDE VIA UGO BASSI 

(SALA RIUNIONE) 

 

ORE 9:15 -11:00 Seminario su patologie 

andrologiche riguardanti la 

pubertà maschile Professore 

Vincenzo Benedetto, 

specialista in Ginecologia, 

Ostetricia e Fisiopatologia 

della Riproduzione e 

Andrologia. 

Classi 3 E-3F-3H-3G 

 

 

 

 

 

 

 

 


