
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI

AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE 

Comunicato n. 78

Oggetto: GRUPPI assemblea d’istituto
 
SABATO 19 OTTOBRE dalle ore 8.30 alle ore 12.15 si svolgerà l’assemblea d'Istituto degli studenti con i 
seguenti gruppi:

Luogo Gruppi-Argomento Referenti
Biblioteca  
(primo 
piano)

'The Aviator'. Film di Martin Scorsese sulla 
vita dell'eccentrico miliardario statunitense 
Howard Huges. con Leonardo di Caprio

Docenti: Olivieri, Del soldato 
Studenti: Matilde Borrini, Chiara Ferrari, 
Iacopo Nassigh

Aula Magna
(secondo 
piano)

'Dal Kurdistan ad Hong Kong' conferenza e 
dibattito su temi emergenti della politica 
internazionale con la dottoressa Imen 
Boulahrajane

Docenti: Giuffredi, Furlotti
Studenti: Lucia Ciusa, Pietro Merli, Pietro 
Tito Corso

Aula N.17
(primo 
piano)

'Argo'. Film sulla dall'Iran di un gruppo di 
membri dell'ambasciata USA a Theran allo 
scoppio della rivoluzione Khomeinista

Docenti: Savi, Abbati
Studenti: Virginia Pellicelli, Chiara de 
Benedictis

Aula N.8
(piano terra)

Friday for Future: visione di un 
documentario sul tema dell'inquinamento e 
del cambiamento climatico 

Docenti: Fontechiari, Chini
Studenti: Davide Ghini, Giada De Pedroni. 

 Aula video 
(sottotetto) Aula di riserva per la visione di un film

Docenti: Di Benedetto, Miano
Studenti:  da definire

Aula N.36
(secondo 
piano) 

Aula di riserva per la visione di un film
Docenti: Greci, Marchesini
Studenti:  da definire

 

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 12.00 
per il contrappello, terminato il quale potranno uscire. 
Gli studenti delle classi che terminano le lezioni alle 11,35  sono autorizzati ad uscire secondo il 
proprio orario scolastico.

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

Il referente prof. Maurizio Olivieri 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
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