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Agli Studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Alla Vice Presidenza
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai membri del Consiglio di Istituto
Ai proff. della Commissione. Forum
GrassiPucci,Riondino,Guerra,
Frisina, Pacini, Dondoli

OGGETTO: Indizione forum, fasi successive ed organizzazione
Il Collegio dei docenti del Liceo classico Galileo ha approvato il forum per l’anno scolastico
2017/2018. La Commissione, composta come individuata dal Collegio dei docenti, da DS e docenti
Grassi Pucci, Riondino, Guerra, Frisina, Pacini e dagli studenti rappresentanti del Consiglio di
Istituto si è riunita e ne ha deciso le modalità.
I giorni in cui è avrà luogo il forum saranno 5-6-7 febbraio 2018. L’organizzazione spetta alla
Commissione, integrata con gli studenti, ma ovviamente la competenza didattica pertiene al
Collegio dei docenti.
L’orario del forum sarà dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e a seguire, per le attività del pomeriggio
gestite in Aula magna, dai proff. Grassi Pucci, Frisina, e Riondino, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. I
temi del forum sono stati spediti dagli studenti ai docenti della Commissione e sono stati discussi in
Consiglio di Istituto lungamente, apportando delle modifiche. Il Consiglio di Istituto del 29
novembre 2017 ha votato alla unanimità il parere favorevole agli argomenti discussi e rivisti. Il
Collegio dei Docenti a cui spetta la competenza finale ha, dopo ampia discussione, approvato la
lista allegata.
Pertanto si dispone che:
1) I Coordinatori di Classe o i docenti individuati di cui sarà data comunicazione al DS e alla Vicepresidenza, ritireranno dalla segreteria le liste del Forum dal 16 dicembre al 19 dicembre 2017; di
tale lista verrà distribuita una copia ad alunno; ogni alunno indicherà tre scelte con il numero di
preferenza (1/2/3), i Coordinatori se necessario forniranno chiarimenti. Le liste con le preferenze
espresse saranno riconsegnate dai Coordinatori entro e non oltre il 20 dicembre 2017.
2) I rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto potranno accedere liberamente, salvo
preavviso di almeno 2 giorni, nel laboratorio di informatica in orario da concordare ed avere a
disposizione le liste dal 21 dicembre 2017.
3) Entro il 13 gennaio 2018 le liste degli alunni interessati ai singoli corsi dovranno essere
consegnate alla segreteria didattica, che le trasmetterà alla Commissione Forum nella persona della
prof.ssa Guerra o del Prof. Dondoli.
4) Entro il 20 gennaio 2018 dovranno essere consegnate le liste dei relatori. A tal proposito si
ricorda a genitori e docenti che il loro contributo è fondamentale per la realizzazione del forum e
che tutti dobbiamo aiutare i nostri studenti a trovare dei relatori qualificati.

5) Per le attività pomeridiane, i Proff. Frisina, Pucci Grassi, Riondino faranno sapere i titoli dei loro
interventi entro il giorno 10 gennaio 2018; la gestione delle iscrizioni alle attività pomeridiane sarà
gestita dal Ds e dalla segreteria.
Infine si ricorda che:
- i docenti saranno in servizio con orario che sarà specificato in seguito;
- l’attività del forum si configura come attività didattica, pertanto se non vi sono i giusti requisiti di
serietà (partecipazione degli alunni almeno per il 75 per cento, comportamenti consoni…) il forum
sarà sospeso, come indicato dal Collegio dei Docenti del 30 novembre 2017, anche prima del
termine dei giorni individuati.
I docenti, durante la settimana indicata per il forum, non effettueranno alcun tipo di verifica
attinente l’attività curriculare, i dipartimenti concorderanno forme di verifica delle attività del forum
come deliberato dal Collegio dei Docenti.
La Commissione Forum si riunirà nelle date del 16 gennaio 2018 e 23 gennaio 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli

