
 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE (sito) 

Comunicato n. 340 

 

Oggetto: GRUPPI assemblea d’istituto 

  
Giovedì 16 maggio 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 

Biblioteca   

(primo piano) 

“Change the system, not the climate”: la 

questione ambientale oggi,  e proiezione del 

documentario “The corporation” con la 

partecipazione di Irene Serra e Filippo Boni 

(ex allievi del Liceo)  

Docenti: Ilaria Mazza, Raffaella 

Dall’Aglio  

Studenti: Francesca Orlandini (2E)   

Aula Magna 

(secondo piano) 

Proiezione del film “Bohemian Rhapsody” e 

approfondimento e dibattito  

Docenti:  Alessandra Talignani 

Studenti: Emma Bonati (5E), 

Pietro Simonazzi (1C)  

Aula Magna del 

BODONI 

Propaganda elettorale in vista delle elezioni 

europee con i candidati 

Docenti: Samantha Pelagatti, 

Leonardo Ferrari 

Studenti: Guido Buccardi (3F), 

Pietro Merli  

Aula 1L prove dello spettacolo di Scuola in scena Docenti: Lucia Coletta, Francesca 

Alesci, Ivan Ferrari 

Aula arte 

(sottotetto) 

“Il dialetto parmigiano: una lingua popolare 

in lotta contro i Principi e la Corte” con la 

partecipazione dei proff. Bosi, Guastalla, 

Mezzadri ed un attore de La famija 

Pramzana 

Docenti: Maurizio Olivieri 

Studenti: del gruppo CTD 

CINEMA 

D’AZEGLIO 

Romagnosi’s got talent Docenti: Lorenza Reverberi 

Studenti: Samuele Nannavecchia, 

Gea Rabaglia (2B) 

Palestra 

 

Prove del Musical Docente: Chiara Diliberto  

 

Per tutti gli studenti che parteciperanno alle assemblee presso il Cinema D’azeglio e presso 

l’Istituto Bodoni il ritrovo è direttamente sul posto, dove verrà effettuato l’appello,  alle ore 8,30. 

Al termine di tali assemblee, alle ore 12,30 circa, gli allievi saranno liberi di tornare direttamente a 

casa. 

Per gli studenti interessati alle assemblee che si svolgeranno a scuola, come di norma l’ingresso a 

scuola è fissato alle ore 8,15; le attività avranno inizio alle ore 08:30 (dopo l’appello in classe) 

e termineranno alle ore 12.30. Prima di uscire da scuola sarà effettuato il contrappello. 



Le classi che hanno 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. 

Gli studenti del gruppo di teatro in lingua della prof.ssa Gazza sono autorizzati ad assentarsi 

dall’assemblea dalle ore 10,30 per la concomitanza delle prove del proprio spettacolo. 

 

 

I rappresentanti d’Istituto       La docente referente 
  

 

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 

 


