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Circ. 27 POF del 19 gennaio 2023 
 

Ai docenti 

Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Al Sito Web 
 

Oggetto: Settimana Autogestione Creativa, dal 6 al 10 febbraio 2023 
 

Nella settimana dal 6 al 10 febbraio 2023 tutte le bambine e tutti i bambini, tutte le ragazze e tutti i ragazzi 
di questo Istituto Scolastico saranno coinvolti nella Settimana di Autogestione Creativa.  
La tematica scelta durante la seduta della Commissione Eventi del 18 gennaio 2023 è stata la seguente:  

 
“IL MONDO TRA LE MANI” 

 

 
 
 
Nel corso di questa Settimana di Autogestione Creativa, le iniziative e le attività scolastiche si svolgeranno 
utilizzando spazi diversi, con attività laboratoriali e metodologie altre: classe capovolta, cooperative 
learning, role playing, peer education, orienteering ecc, ecc… per rendere veri protagonisti gli studenti e le 
studentesse.  
Nel corso dell’incontro della commissione eventi sono state individuate alcune tematiche che 
trasversalmente abbracciano diversi argomentii:  

 
 “I 17 Goals dell’Agenda 2030: prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni 

dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a 
lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche 
che rispettino i diritti umani.” 

 “Gobba, mano ad artiglio e cervello piccolo: ecco come saremo tra mille anni.” A 40 anni dalla 
nascita del primo cellulare, quale è stato l’impatto sulle nostre vite? 

 “L’alimentazione può salvare il mondo?” L’alimentazione influenza le nostre vite sotto molteplici 
aspetti, non solo il benessere e la nostra salute, ma anche quella dell’intero pianeta.  

 “Officina del benessere psico-fisico”: vivere in uno stato di benessere psicologico ed emotivo aiuta 
a mantenersi fisicamente in salute.  
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 “Un mondo tra le mani: coloriamolo!” : dai colori della bandiera della pace alla realizzazione delle 
maschere di Carnevale!  

 “Conoscere per valorizzare la bellezza”: percorsi di conoscenza del patrimonio ambientale, 
artistico e culturale del territorio.  
 

È possibile caricare i contributi che verranno prodotti nella cartella drive predisposta: 
https://drive.google.com/drive/folders/1aw5Wu3vwq9WNjwirPCxJQrPxXL6DmkL3?usp=sharing 

 
 È possibile accedere alla cartella solo tramite account istituzionale.  
 Prima di inviare foto, video e altri materiali, selezionarli ed inserirli in apposite cartelle denominate 

con classe e plesso.  
 Verificare che gli alunni, di cui i genitori non hanno firmato la liberatoria foto e video, non siano 

visibili in volto sui materiali inviati. 

Si raccomanda di prevedere attività audio da mandare in onda alla Web-radio di Istituto. I file audio 

dovranno essere inviati all’indirizzo: webradio.icborsellino@icmontecompatri.edu.it. 
 

FF.SS. POF 

De Righi - Pinci 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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