
 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE (sito) 

Comunicato n.    299               del 2/4/2019 

 

Oggetto: GRUPPI assemblea d’istituto ed Open day Università di Parma 

  
Venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 si svolgerà l’assemblea d'Istituto degli studenti 

con i seguenti gruppi: 

 

Luogo Gruppi-Argomento Referenti 

Aula Arte  

(sottotetto) 

Proiezione del film “I cento passi” e dibattito 

sulle infiltrazioni della’ndrangheta al Nord con 

Rossella Canadè, autrice del libro “Fuoco 

criminale”.   

omissis 

Aula N. 44 

( piano 

secondo) 

Proiezione del film “Mona Lisa smile” di Mike 

Newell e dibattito. 

omissis 

Aula N. 43 

(piano 

secondo) 

Proiezione del film “Bastardi senza gloria”  di 

Quentin Tarantino e dibattito 

omissis 

Aula Magna 

(piano 

secondo) 

Incontro con il dott. Enzo Romeo e dibattito 

sul tema dei migranti 

omissis 

  

Gli studenti entreranno a scuola alle ore 8.15 e, DOPO L’APPELLO in classe,  si recheranno nei 

gruppi organizzati per l’assemblea alle ore 8.30; torneranno nelle proprie classi alle ore 12.20 per il 

contrappello e usciranno alle ore 12.30. Le classi che hanno l’uscita anticipata rispetto alle 12.30 

(11.35) sono autorizzate ad uscire secondo il proprio orario scolastico. 

Non è consentito agli studenti studiare autonomamente durante le ore di assemblea. 

 

 

Nella medesima giornata si terrà il consueto appuntamento “Studiare a Parma: l’Università in 

Open Day.”  

L’iniziativa, indirizzata principalmente agli studenti delle classi terze e seconde liceo, si terrà 

nella sede  centrale dell’Ateneo, in via Università 12, con apertura al pubblico con orario 

continuato dalle ore 9 alle ore 17. 

Gli studenti maggiorenni potranno recarsi direttamente in Ateneo; gli studenti minorenni 

dovranno portare il giorno dopo la giustificazione sul libretto. 

Si allega locandina con il programma. 
 

Le referenti  Prof.ssa Ilaria Mazza e Giovanna Rossi 

 

 
Il Dirigente scolastico 

(prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


