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CIRCOLARE N. 210              Prato,  13 Marzo 2023 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Alla Segreteria Didattica 

Al personale ATA 

 E p.c. al DSGA 

E p.c. ai referenti di plesso prof.ssa CIROCCO e  prof. ALLORI 

 

Oggetto: Forum Intercultura 

I giorni 30 e 31 marzo si svolgerà presso il nostro Istituto il Forum Intercultura “Un mondo di 

culture”, al quale sono tenuti a partecipare tutti gli studenti della scuola. 

Il Forum Intercultura propone una serie di attività e laboratori ai quali gli alunni dovranno iscriversi 

tramite compilazione di form Google; saranno generati tanti link quante sono le attività in programma 

(vedi file allegato). Ciascuno studente dovrà quindi prenotare una sola attività alla quale intende 

partecipare. Il numero dei partecipanti ad ogni attività è limitato, pertanto si invitano gli studenti a 

compilare quanto prima (non oltre il 26 marzo) il form di interesse. 

Si precisa che l’attività è obbligatoria per tutti gli studenti e sarà segnata sul registro come ed. civica 

In entrambe le giornate le attività saranno suddivise in due fasce orarie (9h-11h, 11h-13h) e dislocate 

nelle aree e nelle aule indicate nel programma allegato. 

Nell’aula in cui è normalmente ubicata la 3^CE (secondo piano lato Gramsci), sarà allestita una 

speciale “stanza del racconto” nella quale ogni studente potrà, nel corso della mattinata, partecipare 

alla realizzazione di un prodotto multimediale sul tema dell’intercultura, potrà scattarsi un selfie o 

lasciare pensieri, disegni, impressioni, poesie e commenti sulle giornate in corso. 

Il giorno 30 marzo parteciperanno al Forum le classi del biennio di tutti gli indirizzi, suddivise nei 

seguenti turni:  

- dalle ore 09 alle ore 11 le classi prime di tutti gli indirizzi 

- dalle ore 11 alle ore 13 le classi seconde di tutti gli indirizzi. 
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Il giorno 31 marzo parteciperanno al Forum le classi del triennio di tutti gli indirizzi, suddivise nei 

seguenti turni:  

- dalle ore 09 alle ore 11  le classi terze di tutti gli indirizzi e le classi quinte indirizzo CAT 

e Turismo 

- dalle ore 11 alle ore 13 le classi quarte di tutti gli indirizzi e le classi quinte di tutti gli 

indirizzi del Liceo 

L’orario delle due giornate sarà così organizzato: 

- La prima e la sesta ora si svolgeranno regolarmente nelle aule di appartenenza, eccetto che per le 

classi riportate nel file allegato che dovranno spostarsi in aule diverse. 

- Gli studenti, all’orario stabilito, si recheranno autonomamente nelle aule predisposte per i laboratori 

a cui si sono iscritti. All’inizio di ogni attività saranno controllate le presenze e al termine delle stesse 

gli studenti torneranno autonomamente nelle aule di appartenenza o a loro assegnate. Le classi per le 

quali il “contrappello” è previsto in auditorium, una volta che il docente avrà constatato la presenza 

potranno uscire (non comunque prima delle 13.30) 

- Gli studenti coinvolti nelle attività svolgeranno una sola ricreazione (quella che non ricade nell’orario 

previsto per l’attività laboratoriale)  

I docenti in servizio resteranno a disposizione della vicepresidenza per sostituzioni o turni di 

sorveglianza. 

Allegato 1 –Forum- Ubicazione classi 
Allegato 2 – Moduli prenotazione laboratori Forum 
Allegato 3 –Locandina Forum 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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