
 
1° Istituto Superiore "Archimede" 

Via Sipione, 147 Tel. 0931/502286  fax 0931/850007  
 96019  Rosolini (Siracusa) 

 

Circolare 164 del 20/02/2016 
Agli alunni e ai Docenti 

del LICEO e dell’ITIS  
“Archimede”Rosolini 

 
p.c. Al DSGA 

Oggetto: Settimana della cultura - a.s. 2015/2016 

 
Nei giorni 23 - 25 - 26 - 27 febbraio 2016 sono autorizzate le giornate culturali  secondo il 
programma presentato dai rappresentanti d’istituto. 
 

Martedì 23/02/2016:   Tematica del giorno:  Stalking 
 

 Classi 2^ e 4^ Liceo e ITIS  
1^ e 2^ ora Visione del Film “Un giorno perfetto” (Opzetec 2008) nelle rispettive classi in attesa 
dello spostamento presso l’Auditorim Attilio del Buono  
 

 Classi 2^ e 4^ Liceo e ITIS  
Alle h.10:30 Conferenza sullo Stalking tenuta dai Carabinieri di NOTO  come da Circolare n.158 del 
17/02/2016 presso l’Auditorium Del Buono. 

Alle ore 10:15 gli alunni delle classi seconde e quarte, accompagnati dai docenti della 
terza ora, partiranno dalle rispettive sedi. Nelle ore successive i docenti in orario si 
recheranno, a loro volta, presso l’Auditorium per la vigilanza alle loro classi. Al termine 
della conferenza gli alunni saranno liberi da impegni scolastici.             

 

 classi 1^ e 3^ Liceo e ITIS  
1^ e 2^ ora Visione del Film “Un giorno perfetto” (Opzetec 2008) nelle rispettive classi. 
Successivamente gli alunni delle 1^ e 3^ classi Liceo e ITIS assisteranno dalle ore 10:30 alle ore 
12:30 alla  Conferenza coordinata dalla Dott.ssa Maria Alecci  presso la Sala Biblioteca del LICEO – 
Moderatrice Prof.ssa Cinzia Spadola. 

Gli alunni dell’ITIS saranno accompagnati dai docenti in servizio della terza ora. Nelle 
ore successive i docenti in orario si recheranno, a loro volta, presso la sede del liceo 
per la vigilanza alle loro classi. Al termine della conferenza gli alunni saranno liberi da 
impegni scolastici. 

 

Giovedì 25/02/2016:  Tematica del giorno:  “La donna nell’Islam” 
    

 1^ e 2^ ora:  Conferenza sulla tematica presso le rispettive sedi LICEO e ITIS 
  SEDE LICEO  Relatori: Prof.ssa Luisa Cappello - Prof. Corrado Vaccaro 
  SEDE ITIS   Moderatore: Prof.ssa Eleonora Cannizzaro  

Relatori: Prof.sse Elisa Gallo – Maria Cunsolo 
    

3^-4^-5^ ora: Creazione di un cortometraggio nelle rispettive classi che  sarà oggetto di 
argomentazione durante l’Assemblea finale. 
 



Venerdì 26/02/2016:  Tematica del giorno:  “La cultura della non violenza” 

 
 1^-2^-3^ ora: Visione del Film “Selma la strada per la libertà” nelle rispettive classi 
    
 4^- 5^ ora: Dibattito sul tema del film nelle rispettive classi 
 
 

Sabato 27/02/2016:   Assemblea conclusiva 

 

Si rammenta agli studenti che il percorso sulla cultura è da loro richiesto, dunque l’interesse e 
l’attenzione per le attività previste ne sono prerogative imprescindibili.  

Il buon andamento dell'assemblea è garantito dal servizio d'ordine. Esso assicura:  
 
- il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;  
-  il rispetto del regolamento d’istituto;  
-  l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti  alle attività. 
 
Gli studenti componenti il servizio d'ordine sono scelti dal comitato studentesco e distribuiti tra  le 
varie classi secondo gli elenchi opportunamente predisposti e presentanti in Dirigenza. 

I docenti in servizio avranno cura di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori secondo l’orario 
in vigore. 

. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

  Prof.  Giuseppe Martino 

 


