Modena, 12 dicembre 2018
Prot. n. 6818/19-20
Agli studenti e loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: assemblea di istituto 20/12/2018
Si informano gli studenti che giovedì 20 dicembre si svolgerà a scuola l'assemblea di istituto
organizzata internamente dai rappresentanti d’istituto, con l'aiuto di professori ed esperti esterni
che, in varie aule, affronteranno temi e effettueranno delle attività della durata di 1 o 2 ore. Gli
argomenti trattati saranno disponibili nella bacheca degli studenti. Qui di seguito alcuni dei punti
oggetto di analisi:
Arte contemporanea (prof. Galli); Storia moderna e teatro (prof. Clemente); esperimenti di fisica, i
materiali che compongono lo smartphone (prof.ri Gibellini e Vaccari); redazione Blog Diritto per
tutti – cyber bullismo, diritto penale; Coro (prof.ssa Chalfoun); Storia della musica metal (prof.
Comida); ASL (prof.ssa Caragnano); comunicazione non ostile (prof.ssa Benuzzi); V for Vendetta e
movimento Anonymous (prof.ssa Barbieri e 4^G); Strumenti che tornano in vita (prof. Mariano);
come redigere un curriculum vitae (prof. Garofalo).

Ogni studente sarà libero di iscriversi al corso prescelto, ma non sarà permesso girare liberamente
per la scuola durante la mattinata.

Indicazioni per lo svolgimento dell’assemblea:
Ore 8.05: ingresso a scuola
Ore 8.10: regolare appello nella propria classe
Ore 8.15: le classi prime, seconde e terze si dirigeranno nell’aula dell'attività scelta.
Ore 8.15 - 10.15: i ragazzi di quarta e quinta seguiranno attività di orientamento universitario
nella palestra della Villa d'oro, accompagnati dagli insegnanti addetti alla sorveglianza.
Ore 10.15: ricreazione; alle ore 10.30 si riprenderanno le attività proposte all’interno della scuola,
mentre nel Centro Musica ci sarà una lezione-conferenza della "First Animazione" (a cui bisogna
iscriversi come per le altre attività) in merito al lavoro dei giovanissimi nei villaggi turistici e delle
loro prossime selezioni.
Ore 12.25: termine attività e rientro nelle rispettive aule
Ore 12.30 ca.: contrappello; termine assemblea.
Per partecipare alle attività è obbligatorio iscriversi negli appositi moduli che verranno affissi in
bacheca nei prossimi giorni.
•
•

Dalle ore 13 le attività pomeridiane (lezioni corso M, recuperi ecc.) riprenderanno
regolarmente.
I ricevimenti settimanali saranno sospesi solo per i docenti coinvolti nelle attività. Questi
ultimi provvederanno personalmente ad avvisare le loro classi e eventualmente a
cancellare gli appuntamenti già in lista.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Caiti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
sensi dell’art. 3 del D.L. n. 39/1993

