
Buonasera a tutti, 

scrivo un piccolo vademecum con le indicazioni generali per la settimana 

dello studente (per facilitare la comprensione lo stilerò come un 

regolamento). 

È un’esperienza nuova per la nostra scuola e per ciascuno di noi, perciò 

proviamo a metterci in gioco e a vivere bene questa opportunità di 

crescita.  

 

 

1. L’orario delle giornate del 22-23-24 febbraio sarà dalle 8:00 alle 

14:00 per tutti. 

 

2. Alle 8:00 entrati in classe, verranno prese le presenze. E poi letti i 

vari laboratori per i singoli studenti. 

 

3. Le attività dureranno circa 1h45m, poi si cambierà autonomamente 

l’attività. 

4. In ogni laboratorio ci saranno degli studenti responsabili coadiuvati 

dai professori (e/o ospiti). 

 

5. Gli studenti responsabili dovranno gestire il numero ed il flusso 

del proprio laboratorio. I professori dovranno assistere e 

collaborare nel laboratorio se necessario.  

 

6. Tutti gli studenti che hanno eventi di classe già organizzati, 

dovranno partecipare ad essi. Potranno partecipare ai laboratori 

scelti nel tempo restante. 

 

7. Gli ospiti che faranno il loro intervento, sono degli esperti perciò è 

doveroso valorizzarli e ringraziarli per la conoscenza che mettono a 

disposizione per noi. 
 

 

 

 



8. I laboratori saranno i seguenti: 

 

Attività 22/02/2023:  
Giochi di società (referenti 5° scientifico e SCU) 

Cineforum (referenti : 2° scientifico, Perrone-Bevilacqua ) 

Corso di spagnolo (referenti: 5°it , Micillo, Giglio) 

Brainstorming (referenti : 5° classico, Di Maio) 

La smorfia napoletana (referenti: 1° scientifico, D’Angelo) 

Giornalismo (referenti: 1° e 2° cl,  Scarpa- Passaretti) 

Arte (referenti: 3° scientifico, De Martino- Vittoria) 

Economy days (referente: Giglio) 

Incontro prof. Carlo Maturo (referente: Parlati - Zaino) 

Sport, benessere ed educazione alimentare (referenti: 5°sp e 2°sp, Nocerino- 

Scarinci) 

Scacchi 

Ballo e coreografia (referenti: 4°cl, Gerbase ) 

Miti e commedie (referenti: 5° cl, Musella – Fusco) 

Teatro (referenti: 4°sc, Ferrara) 

Musical “Scugnizzi” (referenti: Allocca) 

Torneo calcio (referenti: Peluso- Olivo- Frese) 

Torneo pallavolo (referenti 4° sc, Ciccarelli- Moriello- Angellotto) 

  

 

Attività 23/02/2023 
Giochi di società (referenti 5° scientifico e SCU)…dalle ore 11:00 

Cineforum (referenti : 2° scientifico,Perrone-Bevilacqua ) …dalle ore 10:00 

Giurisprudenza (referenti: Sassone e Ospite 8:00-9.45) 

Brainstorming (referenti : 5° classico, Di Maio) 

La smorfia napoletana (referenti: 1° scientifico, D’Angelo) 

Giornalismo (referenti: 1° e 2° cl,  Scarpa- Passaretti) 

Arte (referenti: 3° scientifico, De Martino- Vittoria) 

Economy days: testimonianze ospiti vip 8:30-11:00 (referente:Morvillo) 

Medicina (referenti: Allocca, Ospite 12:00-13.45) 

Sport, benessere ed educazione alimentare (referenti: 5°sp e 2°sp, Nocerino- 

Scarinci) 

Musical “Scugnizzi”(referenti: Allocca) 

Ballo e coreografia (referenti: 4°cl, Gerbase ) 

Miti e commedie (referenti: 5° cl, Musella – Fusco) 

Torneo calcio(referenti: Peluso- Olivo- Frese) 

Torneo pallavolo(referenti 4° sc, Ciccarelli- Moriello- Angellotto) 

    



Attività 24/02/2023 

Fashion & makeup (referenti: 3°SP, Giglio- Cimmino) 

Cineforum: Comicità Napoli (referenti : 2° scientifico,Perrone-Bevilacqua) 

Musical “Scugnizzi”(referenti: Allocca) 

Brainstorming (referenti : 5° classico, Di Maio) 

Sport, benessere ed educazione alimentare (referenti: 5°e 2°sp, Nocerino- 

Scarinci e Ospite 10:00-11.45) 

La smorfia Napoletana (referenti: 1° scientifico, D’Angelo) 

Giornalismo (referenti: 1° e 2° cl,  Scarpa- Passaretti) 

Arte (referenti: 3° scientifico, De Martino- Vittoria) 

Economy days: testimonianze ospiti vip 8:30-11:00 (referente:Morvillo) 

Presentazione del libro “sognare il futuro” 11:15-13:00  

Miti e commedie (referenti: 5° cl, Musella – Fusco) 

Ballo e coreografia (referenti: 4°cl, Gerbase ) 

Torneo pallavolo (referenti 4° sc, Ciccarelli- Moriello- Angellotto) 

Torneo calcio (referenti: Peluso- Olivo- Frese) 

      

 

 

 

 

 Napoli, 19.02.2023     L’Animatore Scolastico 


