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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: Organizzazione Settimana del futuro. 

 

Con la presente nota si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento della settimana del futuro 

dal 26 al 29 aprile p.v.. 

Facendo seguito alle circolari precedenti, gli studenti componenti della commissione per 

l’organizzazione della settimana del futuro hanno raccolto le indicazioni fornite dai loro compagni e 

dai docenti per la predisposizione dei corsi/lezioni e li hanno organizzati in pacchetti/percorsi che 

sono poi stati scelti dagli studenti dell’istituto attraverso un modulo Google. Alcuni pacchetti hanno 

registrato un numero consistente di iscrizioni, superiore al numero massimo consentito dalla capienza 

dell’aula in cui si svolgerà l’attività settimanale; inoltre, non tutti gli studenti hanno effettuato 

l’iscrizione. Per tali motivi non tutte le scelte espresse dagli studenti sono state accolte e si è dovuto 

provvedere, a cura degli studenti organizzatori, ad una redistribuzione delle iscrizioni, con un 

equilibrio tra tutti i pacchetti presenti. 

Le attività della settimana del futuro prevedono uno svolgimento differente rispetto a quello canonico. 

La vicepresidenza, in sinergia con alcuni docenti, componenti della suddetta commissione e del team 

digitale, ha provveduto ad una redistribuzione dell’orario dei docenti nei giorni interessati. 

Le attività si svolgeranno presso la sede centrale di Via Montebello, 122. Le giornate sono state divise 

in due turni: il primo dalle ore 8:00 alle ore 11:00, il secondo dalle ore 11:30 alle ore 14:30.  

Negli schemi che si allegano ogni studente potrà trovare: il pacchetto a cui è iscritto, le fasce orarie 

in cui si svolgerà l’attività giornaliera.  

Ad ogni pacchetto/percorso è stata assegnata un’aula che rimarrà la medesima per tutta la settimana 

e gli studenti dovranno fare riferimento sempre alla medesima aula. 

Si ricorda che i pacchetti sono strutture chiuse e per poter attuare le procedure di autosorveglianza 

nell’eventualità di 4 casi di positività al covid non è possibile effettuare il passaggio di uno studente 

da un pacchetto/percorso ad un altro. 

Alcuni pacchetti/percorsi prevedono uscite sul territorio con docenti accompagnatori. Per gli alunni 

che sono inseriti in tali pacchetti, i genitori dovranno compilare l’autorizzazione all’uscita e gli 

studenti dovranno consegnarla in formato cartaceo ai docenti accompagnatori. 
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Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la buona riuscita della settimana del futuro, che 

ha visto coinvolti tanti attori e che rappresenta davvero l’inizio di un nuovo modo di vivere la scuola 

e gli ambienti scolastici. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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