
 

SETTIMANA DELLE ECCELLENZE 

(1-5 febbraio 2016) 

 

 

Nella settimana dal 1° al 5 febbraio, dedicata allo stop dell’avanzamento dei programmi didattici di 

tutte le discipline per favorire il recupero delle insufficienze, il nostro Istituto intende organizzare una 

serie di attività dalla forte valenza culturale, educativa e ricreativa riservate agli allievi con eccellenze. 

 

Potranno partecipare a tali attività solo gli studenti con tutte le sufficienze nella pagella del primo 

periodo e che non abbiano subito sanzioni disciplinari né individuali né collettive. 

 

Ogni allievo con i requisiti suddetti potrà optare, ogni singolo giorno della settimana, tra la permanenza 

in classe, per potenziare le proprie conoscenze o collaborare con il docente per il recupero dei 

compagni con insufficienze, e la partecipazione all’attività. 

 

La giornata tipo prevede l’ingresso alle 7.55 per partecipare all’appello e la permanenza in classe fino 

all’ora di inizio attività. Salvo diversa indicazione al termine dell’attività gli allievi saranno lasciati 

liberi. 

 

Il dettaglio del programma orario di ogni singolo evento verrà reso noto nei prossimi giorni, unitamente 

al nome del docente referente per quell’evento. 

 

Al presente documento viene allegato modulo che dovrà essere restituito, debitamente compilato, 

entro le 12:00 di mercoledì 27 gennaio al Prof. Diego Cigliutti o ai Collaboratori Scolatici 

all’ingresso dell’Istituto.  

 

Ogni allegato restituito oltre tale limite non verrà preso in alcuna considerazione. 

 

La mancata scelta equivale alla decisione di rimane in classe per recupero e potenziamento. 

 

Per le classi quinte è possibile, previo accordo con docenti delle proprie classi, dedicare una o 

più giornate della settimana alla progettazione e/o realizzazione di tesine per l’Esame di Stato. 

 

Nel caso di attività a numero chiuso e con richieste eccedenti verrà formulata graduatoria sulla base 

della media voti nella pagella del 1° periodo. 

 

Savona, 25 gennaio 2016 

 

Il docente Funzione Strumentale 

Diego Cigliutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIENNIO 
Lun 1 ( ) “Crimini, giustizia e legalità” Conversazione preparatoria con la Prof.ssa Marta Arnaldi, regista 

del film “Lo strano caso della maestra scomparsa” (riservato alle classi che hanno visionato il 

film) Inizio ore 9:15 

 

( ) Conversazione sulla Shoah con il Prof. Sergio Giuliani 

 

 

 ( ) permanenza in classe 
Mar 2 ( ) “Crimini, giustizia e legalità” Conversazione con il Procuratore Capo a riposo del Tribunale di 

Savona Dott. Francantonio Granero (riservato alle classi che hanno visionato il film) Inizio ore 
9:15 

 

( ) Visione del film “Mommy” presso Filmstudio di Savona. Richiesto contributo 5 euro. Numero 

chiuso 114 allievi. Ritrovo ore 9:45 presso atrio Istituto. Inizio film ore 10:45. 

 

() Incontro con il Dott. Maurizio Wurtz dell’Università di Genova sulla biologia marina e sul 

santuario dei cetacei 

 

 L’informatica nella composizione musicale. Laboratorio di musica e cinema con i Proff. Maurizio 

Fiaschi e Vittorio Siri 

 
( ) permanenza in classe 

Mer 3 () Uscita in barca per avvistamento cetacei – 1°gruppo. Numero chiuso 10 allievi. Riservato allievi 

classi seconde. Priorità studenti ITN 

 

( ) Laboratorio teatrale con la Compagnia dei Cattivi Maestri di Savona. Richiesto contributo 5 euro. 

Attività subordinata al raggiungimento di numero minimo di adesioni 

 

( ) permanenza in classe 
Gio 4 ( ) Giornata dello sport. Tornei di basket, volley, calcio a cura dei Proff. Giancarlo Bossolino e 

Mario Valdora (Gli allievi che scelgono questa attività devono indicare quale dei 3 sport 

intendono privilegiare: ____________________________) 

 

( ) Incontro con il SERT di Savona sulle azioni rivolte ai giovani e con l’ausilio dei giovani in tema 

di dipendenze fisiche e psichiche, Dott.ssa Nicoletta Conio 

 

()Uscita in barca per avvistamento cetacei – 2°gruppo. Numero chiuso 10 allievi. Riservato allievi 

classi seconde. Priorità studenti ITN 

 

( ) permanenza in classe 
Ven 5 ( ) “Omicidio in Darsena”.  Incontro con la scrittrice e musicista Irene Schiavetta e con il Magistrato 

Fiorenza Giorgi. Inizio ore 11:00 

 

( ) permanenza in classe 

 

 

COGNOME______________________________ 

 

NOME__________________________________ 

 

CLASSE_________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE (se minorenne)___________________________________ 

  



TRIENNIO 
Lun 1 ( ) “Crimini, giustizia e legalità” Conversazione preparatoria con la Prof.ssa Marta Arnaldi, regista 

del film “Lo strano caso della maestra scomparsa” (riservato alle classi che hanno visionato il 

film) 
 

( ) Classificazione di attrezzature e sostanze nei laboratori di chimica (Riservato a triennio chimici) 

 

( ) Incontro con il Dott. Mauro Selis, psicologo e psicoterapeuta, musicofilo e scrittore, coautore del 

libro “La posta in gioco. L’azzardopatia tra letteratura e psicologia”. Inizio ore 8:45 

 
( ) permanenza in classe 

Mar 2 ( ) “Crimini, giustizia e legalità” Conversazione con il Procuratore Capo a riposo del Tribunale di 

Savona Dott. Francantonio Granero (riservato alle classi che hanno visionato il film) 

 

( ) “Incanto”. Incontro con il musicista e scrittore Emmanuele Dabbono, autore di testi tra cui, 

appunto, “incanto” di Tiziano Ferro e di opere letterarie tra cui il recente “Musica per lottatori”. 

Inizio ore 11:00 

 

( ) Incontro con Emergency, Dott.ssa Viviana Panunzio 

 

( ) permanenza in classe 
Mer 3 ( ) "Ci scrivo una canzone!" Laboratorio di scrittura e produzione di una canzone. Testo, 

composizione della musica e arrangiamento del brano. 
A cura del Prof. Fabio Biale 

 

( ) Laboratorio teatrale con la Compagnia dei Cattivi Maestri di Savona. Richiesto contributo 5 euro. 

Attività subordinata al raggiungimento di numero minimo di adesioni 

 

( ) permanenza in classe 
Gio 4 ( ) Giornata dello sport. Tornei di basket, volley, calcio a cura dei Proff. Giancarlo Bossolino e 

Mario Valdora (Gli allievi che scelgono questa attività devono indicare quale dei 3 sport 

intendono privilegiare: ____________________________) 

 

( ) Classificazione di attrezzature e sostanze nei laboratori di chimica (Riservato a triennio chimici) 

 

( ) Incontro con il SERT di Savona sulle azioni rivolte ai giovani e con l’ausilio dei giovani in tema 
di dipendenze fisiche e psichiche, Dott.ssa Nicoletta Conio. Inizio ore 10:45 

 

 

( ) permanenza in classe 
Ven 5 ( ) Visione del film “Selma” presso Filmstudio di Savona. Richiesto contributo 5 euro. Numero 

chiuso 114 allievi. Ritrovo ore 8:15 presso Fimstudio, zona Darsena. 

 

( ) “Omicidio in Darsena”.  Incontro con la scrittrice e musicista Irene Schiavetta e con il Magistrato 

Fiorenza Giorgi. Inizio ore 11:00 

  

( ) “La Shoah non fu solo azione di guerra ma soluzione finale voluta per interessi politici, 

economici, industriali”. Conversazione con il Prof. Sergio Giuliani 
 

( ) permanenza in classe 

 

COGNOME______________________________ 

 

NOME__________________________________ 

 

CLASSE_________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE (se minorenne)___________________________________ 


