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                                                                                                        Agli studenti 
 Alle famiglie  

 
  
 
Oggetto: Organizzazione attività FORUM 2017   
 
     Si comunica che dal 16 al 18 gennaio 2017 le attività si svolgeranno, secondo il progetto degli 
studenti del Liceo Gramsci, nella modalità di Forum, con delibera del Collegio dei docenti del 24 
ottobre 2016 e del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2016, secondo il programma allegato. 
Le attività si svolgeranno dalle ore 8.20 alle ore 13.20 (alle 12.20 solo per le classi del biennio il cui 
orario prevede l’uscita a termine della IV ora), secondo la seguente organizzazione: 
 ore 8.20 – appello nelle rispettive aule  
 ore 8.30 – 11.10 – I gruppo di attività 
 ore 11.10-11.25 – intervallo 
 ore 11.25 – 13.05 – II gruppo di attività 
 ore 13.05 -13.20 – rientro nelle rispettive aule, contrappello ed uscita. Contrappello e uscita 
                                alle ore 12.20 per le classi I e II, secondo il proprio orario settimanale                               
                                           (lun.1B, 1C, 2A, 2AS; mart.1A, 2BS; merc.1C, 1AS, 2B, 2C, 2D). 
 
Gli studenti nell’arco della mattinata seguiranno due attività (8.30-11.10; 11.25-13.20), che si 
terranno nell’atrio al piano terreno, nell’auditorium e in 12 aule appositamente adibite e segnalate, 
secondo le seguenti modalità: 
 
Classi I attività II attività 
Prime e seconde 
Uscita ore 13.20 

Atrio piano terra 
SENZA prenotazione 

Auditorium o aule  
A scelta, CON prenotazione 

Prime e seconde 
Uscita ore 12.20 

Atrio piano terra 
SENZA prenotazione 

Nelle rispettive aule 
SENZA prenotazione, con attività 
scelte dalla classe 

Triennio Auditorium o aule 
A scelta, CON prenotazione 

Atrio, auditorium o aule 
A scelta, CON prenotazione 

 
Gli studenti dovranno prenotarsi alle attività – con indicazione di nome, cognome e classe - 
accedendo al link apposito presente sul sito della scuola, entro sabato 14 gennaio, alle ore 10.00. 
Tutti gli studenti devono svolgere due attività giornaliere, secondo le suddette modalità. Si precisa 
che gli spazi hanno una capienza definita, pertanto, in caso di indisponibilità di posti per una prima 
scelta, lo studente dovrà prenotarsi per un’altra attività con posti disponibili. 
 
                                                                                   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Silvia Bertone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs.  n. 39/ 1993  
 



 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ FORUM 2017:  
“ABBIAMO FATTO IL GRAMSCI ADESSO FACCIAMO I GRAMSCIANI” 

 
Lunedì 16 gennaio 2017 –  Prima attività 8.30 -11.10 

LOCALE ATTIVITA’ 
ATRIO PT Abilità mnemoniche 
AUDITORIUM "La nostra voce"-  incontro con i migranti 
A2 Le università si presentano: Ingegneria 
B1 Superuovo 
B2 Apitoscana – “Salute ambientale” 
B5 “Deforestazione e ambiente” 
C2 Studio individuale assistito 
C4 Studio individuale assistito 
D1 Collettivo Scienze Politiche - "Diritto allo studio" 
D2 Cineforum 
D4 Cineforum 
E1 Cineforum 
E5 Studio individuale assistito 
P1 UNIFI  - “Stupefacenti antidoping” 
 
 

Lunedì 16 gennaio 2017 – Seconda attività  11.25-13.05 
LOCALE ATTIVITA’ 

ATRIO PT La sessualità – dott. Sarti 
AUDITORIUM “Cyberbullismo” 
A2 “Gramsci e la non Violenza” 
B1 “Bioetica” 
B2 “Mondeggi – BeneComune” 
B5 Centro Storico Lebowski – “La visione romantica di fare sport solo per passione” 
C2 Studio individuale assistito 
C4 “Diritti conquistati dagli studenti negli anni 70” 
D1 "Storia della musica classica attraverso i suoi maggiori interpreti" 
D2 Cineforum 
D4 Cineforum 
E1  “Diritti comportamento e gestione dei cani” 
E5 Studio individuale assistito 
P1 "Ascesa del Nazismo in Germania" 
 

 

 

 



 

 

Martedì 17 gennaio 2017- Prima attività 8.30 -11.10 
LOCALE ATTIVITA’ 

ATRIO PT Poesia: poeta sarai te! 
AUDITORIUM U.C.O.I.I-  “Il vero Islam si presenta” 
A2 “Storia del cantautorato italiano” 
A3 "Voci del Kurdistan, la sua storia raccontata da chi ci è stato" 
A4 Studio individuale assistito 
B1 “Caparezza e la filosofia” 
B5 “Materiali alternativi per l'edilizia” 
C2 Studio individuale assistito 
C4 " La migrazione Italiana dalla seconda metà dell'Ottocento fino al primo ventennio del 

Novecento" 
D1 "Tecnologia e alienazione" 
D2 Cineforum 
E1 Cineforum 
E5 Studio individuale assistito 
P1 Ass. Lorenzo Guarnieri  
 

Martedì 17 gennaio 2017– Seconda attività  11.25-13.05 
LOCALE ATTIVITA’ 

ATRIO PT “Musica elettronica” 
AUDITORIUM “Diritti conquistati dagli studenti negli anni 70” 
A2 Cortocircuito - “Marx e la modernità” 
A3 “Storia della Fotografia” 
A4 Cineforum 
B1 “Yoga: Meditazione teoria e pratica” 
B5 Ass. donne nosotras – testimonianze di donne immigrate 
C2 Studio individuale assistito 
C4 “Problemi dell'adolescenza, dai disturbi alimentari alla depressione” 
D1 Ass. culturale le musiquorum - diritti conquistati dalle donne 
D2 Cineforum 
E1 Cineforum 
E5 Studio individuale assistito 
P1 “Tutto quello che non volete sapere sul consumismo” 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 18 gennaio 2017- Prima attività 8.30 -11.10 
LOCALE ATTIVITA’ 

ATRIO PT Improvvisazione teatrale  
AUDITORIUM “Storia del terrorismo”  
A2 Università si presenta: Scienze naturali matematica e fisica 
A3 “Gaza parkour freerunning in Palestina/video ed esercizi”  
A4 “Dal Gramsci al CERN” ex studenti parlano degli studi di fisica 
B1 “L'arte della pittura” 
B2 ANPI 
B5 “Che Guevara tra mito e storia" 
C2 Studio individuale assistito 
C4 Chille Della Balanza -"Teatro comunque" 
D1 Giornalismo 
D4 Cineforum 
E4 Cineforum 
E5 Studio individuale assistito 
 

Mercoledì 18 gennaio 2017– Seconda attività  11.25-13.05 
LOCALE ATTIVITA’ 

ATRIO PT Società Iridra - Economia circolare, ciclo dell'acqua 
AUDITORIUM Ass. Porte Girevoli presenta Musica e teatro di figura 
A2 “Università: Erasmus. Come funziona?” 
A3 “Gaza parkour freerunning in Palestina/video ed esercizi”  
A4 “Preparazione al test di medicina” 
B1 “Educazione paritaria” 
B2 “La dinamica dell'Eros: corpo, emozione, relazione” 
B5 Magia e illusionismo 
C2 "ACAD" associazione contro gli abusi in divisa 
C4 “Storia della Palestina” 
D1 Cineforum 
D4 Cineforum 
E5 Studio individuale assistito 
Campino esterno Parità a calcetto con i Migranti (Ass. "Il cenacolo") 
 


