
Programma della “GESTIONE DELL’AUTONOMIA” 

(02 – 03 - 04 febbraio 2023) 

 
Gli studenti dei Licei Classico, Scientifico e Musicale dell’ I.I.S.S. "Q. O. Flacco" di Venosa hanno 

concordato di dare attuazione al seguente programma di attività nei tre giorni di autogestione: 

 

 
 

 

Premessa 

 

 L’ingresso a scuola è fissato alle ore 8:15 e l’uscita alle ore 12:05 

 I docenti della prima ora di lezione e dell'ultima ora provvederanno a fare l’appello per 

verificare le presenze 

 Le attività e le conferenze inizieranno alle 08:30 

 

 
 

giovedì, 02/02/2023 

 
ore 08:30 - 10:00 

 

Conferenza: “SPORT & INCLUSIONE”   

a cura dell’atleta paralimpico Nicky Russo                                                PALESTRA 

 
 

Conferenza: “SESSUALITA’ E RELAZIONI”  

 a cura del dott. Vincenzo Di Bernardo (UOSD Consultorio Familiare Venosa) 

               CLASSE II AS    

 

 

Conferenza: “VIAGGIO TRA LE NOTE (UNA CONVERSAZIONE MUSICALE)” 

  a cura del prof. Cristian Tarullo                                                       CLASSE V AM  

                                                                    
 

Conferenza: “DOPO IL COMA IL COME, FRAMMENTI DI MEMORIA” 

a cura di Pasquale Tedesco e Gianrocco Guerriero AULA MAGNA 

 
 

ore 10:00 -11:05 attività di laboratorio e tornei sportivi 
 

ore 11:05 -11:15 pausa ricreativa 

 

ore 11:15 - 12:05 attività di laboratorio 

 

 

 
 



 

 

 

venerdì, 03/02/2023 

 
ore 08:30 - 10:00 

 

Conferenza: “TRATTAMENTO MANIPOLATIVO OSTEOPATICO (OMT)  

(ore 8:15- 9:45)    SU PAZIENTI AFFETTI DA SCOLIOSI” 

  a cura del Dott. Michele Mongiovì                                                 CLASSE II AS  

 
 

Conferenza: “LIBERTA’ VO’ CERCANDO” 

 a cura del Prof. Ernesto Miranda CLASSE V A C 

 

  

Conferenza: “CHI SALVA UNA VITA, SALVA IL MONDA INTERO – APPROCCIO AL 

PRIMO SOCCORSO” 

a cura di Grazia Pellegrino e Roberto Virgilio (Infermieri Emergenza 118) 

                  PALESTRA 

 

 

Conferenza: “CLOWN DELL’UCRAINA” 

 a cura di Pietro Loconte  

(Presidente Associazione Vip Clown Venosa)                              AULA MAGNA 

 

 

 
 

ore 10:00-11:05 attività di laboratorio e tornei sportivi 

 

ore 11:05-11:15 pausa ricreativa 

 

ore 11:15-12:05 attività di laboratorio 

 

 
 

sabato, 04/02/2023 

 
ore 8:30-10:00     

 

Conferenza: “TEATRO, PIACERE!” 

a cura del regista teatrale Gianpiero Francese   CLASSE V AM 

 
Conferenza: “INTERRUZIONI DELLE RELAZIONI UMANE” 

 a cura del Prof. Michele Di Nardo   CLASSE III AC  

 

 

 
 



Conferenza: “AVIS: SOLIDARIETA’ E VALORE DEL DONO…SIAMO TUTTI 

PROTAGONISTI” 

a cura del dott. Domenico Cavaliere (Volontari AVIS Basilicata)    CLASSE II AS 

 
 

 

 
dalle ore 10:00 alle ore 11:05 ultimazione attività di laboratorio 

dalle ore 11:05 alle ore 11:15 pausa ricreativa 

dalle ore 11:05 alle ore 12:05 presentazione lavori dei laboratori e Talent show AULA MAGNA 

 

 

   

La pulizia delle aule dei laboratori sarà a cura del servizio d'ordine e dei referenti dei laboratori. 

Si comunica che ciascun alunno dovrà impegnarsi ad osservare un comportamento corretto e 

responsabile per tutta la durata della Gestione dell’autonomia. Qualsiasi danno arrecato all'edificio, 

al materiale scolastico e a persone sarà attribuito al singolo responsabile, nei confronti del quale 

verranno presi i dovuti provvedimenti disciplinari. Nel caso in cui non venisse individuata la 

singola responsabilità, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli alunni. 

Qualsiasi atto ritenuto non conforme al buon comportamento previsto dal regolamento 

d'Istituto e dalla buona condotta sarà punito con la sospensione dell’autogestione e la normale 

ripresa delle lezioni. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per la buona riuscita dell’iniziativa. 
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