
 

 

ISTITUTO PARITARIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Circolare N.81 del 02/02/2023 
 

 

Ai Genitori e Docenti tutti della Scuola Secondaria di 
II Grado  

 

OGGETTO: Programma della Settimana dello Studente. 

 
Gentili Docenti e Genitori, 

vi comunichiamo che i rappresentanti d’istituto, dell’organo di garanzia e dell’organo di consulta, 

hanno organizzato la settimana delle Studente. 

Le attività si svolgeranno da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2023. 

La proposta è stata articolata, come di seguito dettagliato e vede il coinvolgimento di tutta la 

Scuola Secondaria di II grado.  

Gli allievi saranno coinvolti in attività formative, ludiche, orientative e di crescita personale e 

spirituale. La settimana dello studente è un evento fondamentale per la crescita dei giovani, perché 

consente di attivarsi per portare avanti numerose ed attuali tematiche, fra cui ambiente, legalità, 

violenza, etc., in modo creativo ed originale.  

Attivandosi per evidenziare le tematiche di cui sopra, gli studenti hanno l’occasione di mettere in 

evidenza il loro potenziale in merito alle attività per le quali sono maggiormente portati.  

Il tema individuato per questa settimana è la “fratellanza”, in linea con la giornata nazionale che 

si terrà il prossimo 4 febbraio 2023, ed inserito nel calendario della Cittadinanza Globale. 

Di seguito le iniziative proposte: 

• Lunedì 13: Uscita didattica presso la Fiumara D’Arte a Castel di Tusa (Me); 



 

• Martedì 14: Presentazione attività e avvio laboratori didattici presso l'aula magna del 

Collegio S. Ignazio ed incontro il Prof. Randazzo quale esponente della consulta dei Laici;  

• Mercoledì 15: Uscita didattica e visita alla “Lanterna del Montorsoli” sita nella zona 

falcata della città di Messina e al mosaico rievocativo dell’importanza e maestosità della 

Sicilia, presso la Stazione Centrale di Messina. 

• Giovedì 16: Visita ai luoghi della vita di S. Annibale Maria di Francia, zona Sant'Antonio. 

Visione del film “Quasi Amici” un film diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano presso 

il Cinema Apollo di Messina. 

• Venerdì 17: Tornei sportivi di calcio e pallavolo (per chi non aderisce alle attività 

sportive, sarà allestita un’aula dibattito, nella quale si affronteranno temi di attualità). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof/ssa Maria Muscherà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film

