
Programma Autogestione – SEDE LICEO 
Organizzazione corsi 

I corsi saranno suddivisi nelle aule degli indirizzi scientifico e classico e nella palestra 

dai giorni 18/12/2017 al 22/12/2017. Le aule gestite dagli alunni saranno situati sul 

piano dello scientifico, quelle gestite dai professori sul piano del classico (e in 

palestra). I temi proposti varieranno ogni giorno in ogni aula e saranno a discrezione 

dei gestori. I corsi degli studenti verranno gestiti da 4 alunni, che si alterneranno 2 

nei giorni pari e 2 nei giorni dispari. Le attività svolte nei corsi saranno giornaliere e 

autoconclusive e seguiranno tre cicli: 

 8.20 – 9.20: Primo Ciclo più corto di preparazione 

 9.20 – 11.15: Secondo ciclo 

 11.25 -11-30: Ricreazione 

 11.30 – 13.20: Terzo Ciclo  

All’inizio di ogni ciclo verranno prese le presenze (che verranno poi consegnate e 

trasferite sul registro elettronico). Le aule verranno riempite fino alla saturazione dei 

posti (scritti sotto), dopodiché le aule non ammetteranno più studenti fino all’inizio 

del seguente ciclo. Si richiede, per i corsi che ne hanno bisogno, la concessione 

dell’utilizzo delle LIM e inoltre una fornitura di casse e microfono per la giornata del 

22 dicembre 

Elenco Corsi attivi durante l’autogestione: 

Corsi degli studenti: 

1) Aula “musica e ascolto musicale”. Classe 5F. (Max 18 alunni) 
Gestita dagli alunni De Noia Simone e Papasso Alberto (Giorni Dispari) 

E dagli alunni Alfano Michele e Leonti Francesco (Giorni Pari)  
2) Aula “Quiz Culturale”. Classe 2F. (Max 20 alunni) 

Gestita dagli alunni Zingone Francesco e Paladino Ester (Giorni Dispari) 

E dagli alunni Palopoli Siria e Amato Francesca (Giorni Pari) 

3) Aula “Intrattenimento & Svago ”. Classe 4F. (Max 16 alunni) 

Gestita dagli alunni Papadà Virginio e Gallicchio Antonio (Giorni Dispari) 

E dagli alunni Mastrolorenzo Luca e Russo Salvatore (Giorni Pari) 

4) Aula “Biblioteca ”. Classe 1F (Attiva fino alle 11.15). Classe 1F (Max 14 alunni) 

Gestita dagli alunni Corrado Martina e Pricoli Martina  

5) Aula “Aula Arte ”. Classe 3F(Max 16 alunni) 

 



Qui la gestione della classe varia in base al tema della giornata… infatti questa 

aula ogni giorno avrà un carattere diverso, in base al quale verrà affidata a 

determinati alunni. 

Corsi dei Professori: 

1) Aula “Educazione Fisica e Sport”. In Palestra (max 26 alunni) 

A cura del Professore Cordò Francesco. 

2) Aula “Cineforum”. Classe 3A (Max 10 alunni) 

A cura del Professore Vena Luigi. 
Questo corso avrà luogo solo nei giorni: Lunedì, Martedì e Mercoledì      

3) Aula “Giornalismo”. Gruppo di studenti da definire (Max 15/20 alunni) 

A cura del dott. Tursi Prato Mario – giornalista.  
Giorno 20 dicembre a partire dalle ore 10:30                                     

Eventi e Corsi esterni 

Per tutto il corso dell’autogestione è previsto il progetto di 

ristrutturazione delle aule “Kalos kai agathos“ a cura di alcuni alunni che 

verranno selezionati dai prof. che si occupano del progetto. 

Torneo Pallavolo  

Inoltre, è previsto un torneo di pallavolo che si svolgerà per tutto il corso 

dell’autogestione, con una media di 2/3 partite al giorno 
     Giorno 22/12: 

Dalle 8:30 alle 10:30: RISONANZE SULL’ASSEMBLEA (riflessione sui risultati delle attività 

svolte nei giorni precedenti, ognuno nella propria classe). 

Dalle 10.30 festa di fine autogestione organizzata dal corpo studentesco, alla quale 

prenderà parte l’intero plesso. 

 

Organizzazione Servizio D’Ordine 
Il Servizio d’ordine sarà composto di un corpo di 16 studenti, di cui 2 fissi, e 14 che si alterneranno 

nei giorni pari e dispari. Gli alunni Cosenza Francesco e Concistrè Gianluca presteranno servizio 

tutti i giorni d’Autogestione e opereranno per la supervisione generale dell’istituto e forniranno 

inoltre servizio di informazione per chiunque ne avesse bisogno. Gli Alunni: Rango Alessandra, 

Leone Claudia, Praino Giovanni, Cosentino Mattia, Mastroloranzo Luca, Amato Francesca, Pietro Di 

Maria nei giorni dispari e: Propato Verdiana, La Camera Alice, Corrado Ilenia, Barbieri Antonino, 

Ferraina Francesco, Romeo Denny, Grosso Domenico nei giorni pari, si occuperanno del servizio 

d’ordine e quindi che venga mantenuto la sicurezza nei corridoi. 

Cassano all’Ionio, 15/12/2017 

Zingone francesco 

Grosso Domenico 

Cosenza Francesco 


