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Ai docenti 

Agli studenti   

Al DSGA  

Sito 

 

Oggetto: Settimana del futuro 

 

A seguito degli incontri tenuti in data 29/03/2022 e 04/04/2022, alla presenza dei docenti 

componenti la Commissione per l’organizzazione della settimana dello studente proff. Diaco, 

Fattapposta, La Banca e Perillo, della funzione strumentale studenti prof. Catalano, del team digitale 

rappresentato dai proff. Baldanzi e Battistoni, degli studenti rappresentanti degli studenti 

Dell’Amico, Benvenuti, Muzzi, degli studenti componenti la commissione per l’organizzazione 

della settimana dello studente Calabrò e Pesci, del Vicepreside prof. Capocaccia, si comunica 

l’organizzazione di massima per lo svolgimento della “Settimana del Futuro”. 

La “Settimana del Futuro” si svolgerà dal 26 al 29 aprile con percorsi, costruiti sulle proposte di 

corsi ed attività avanzate da studenti e docenti. 

Ogni studente potrà esprimere un ordine di preferenza per il percorso che intenderà seguire e che 

prevederà attività per tutti i giorni di svolgimento della settimana di didattica partecipata ed 

alternativa. 

L’iscrizione al percorso sarà gestita attraverso la compilazione di un modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/ssn8g7vDQU5bZpNC6 

La compilazione del modulo è necessaria per fornire le proprie preferenze personali tra i pacchetti 

da seguire durante la Settimana della Scuola del Futuro. La scelta consiste tra 42 pacchetti (o 

percorsi) visualizzabili nella tabella allegata alla Circolare, corrispondenti alle righe orizzontali della 

tabella. È necessario esprimere ALMENO 12 SCELTE (in ordine di preferenza) tra i pacchetti 

proposti, in modo tale da poter accedere a un pacchetto comunque gradito nonostante la prima 

preferenza sia già satura di iscritti (poiché ricordiamo, a causa delle norme di sicurezza Covid, esiste 

una capienza massima di persone per ogni aula). Le scelte dalla tredicesima alla quarantaduesima 

sono facoltative. 

La compilazione di questo modulo andrà effettuata entro e non oltre 13.00 del giorno 11 aprile 2022. 

In caso di mancata compilazione si provvederà a inserire di default lo/la studente/ssa in un pacchetto 

con maggiore disponibilità. 

Per ulteriori delucidazioni sullo svolgimento della settimana del futuro si invita a contattare gli 

studenti e i docenti referenti della Settimana. 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
https://forms.gle/ssn8g7vDQU5bZpNC6


Entro lo stesso giorno 11 aprile p.v., al termine della scadenza di compilazione del modulo, saranno 

comunicate alla commissione le adesioni di ogni singolo studente al percorso per dar modo al team 

digitale di poter procedere alla fase esecutiva dell’organizzazione. 

Per poter garantire il tracciamento nel caso di presenza di positività al Covid, si precisa che non è 

possibile effettuare cambi di corsi all’interno del pacchetto scelto e che le scelte varranno per tutto 

il periodo dal 26 al 29 aprile p.v.. 

La settimana del futuro si concluderà con l’assemblea degli studenti del mese di aprile il giorno 29 

aprile dalle ore 12:00 alle ore 14:30 con il concerto delle studentesse e degli studenti del Liceo 

Plinio. L’evento, che si configura come una attività al di fuori dei percorsi della settimana, si 

svolgerà in cortile, nel limite massimo di 120 partecipanti e sarà trasmesso online per garantire la 

partecipazione a tutti gli studenti dell’Istituto. La partecipazione in presenza sarà pertanto 

assoggettata ad iscrizione specifica. Per coloro i quali non riusciranno ad iscriversi all’evento in 

presenza sarà possibile partecipare in modalità a distanza.  

Si auspica che le componenti della scuola possano lavorare con il ritrovato spirito di collaborazione. 

 

Si invia, in allegato, tabella dei percorsi attivati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Raspaolo 
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