
 

 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE (sito) 

Comunicato n. 215 
 
Oggetto: GRUPPI assemblea d’istituto LUNEDI' 10 FEBBRAIO 
  
LUNEDI' 10 FEBBRAIO dalle ore 8.30 alle ore 12.15 si svolgerà l’assemblea d'Istituto degli studenti 
con i seguenti gruppi (escluso il gruppo che parteciperà alla giornata bianca: 
 

Luogo Gruppi-Argomento Referenti 

Aula Magna 
(secondo piano) 

-incontro con  Claudia Finzi Orvieto  Studenti: Studenti: Chiara Ferrari, Lucia Ciusa 
Docenti: Miano, Greci, Giuffredi 

 Aula arte 
(sottotetto) 

Visione del film "Chiamami con il tuo 
nome"  

Studenti: Virginia Pelicelli 
Prof: Ferrari L.   

Aula N.36 
(secondo piano)  

Antigone, conferenza del prof. Alvise 
Sbraccia dell'università di Bologna 

 Pietro T. Corso, M. Ricucci e M. Borrini 
Prof. Olivieri 

Aula N.17 
(primo piano) 

Visione del film "L'Odio"  Studenti: Filippo Ablondi 
Prof. Chini 

Aula N.8 
(piano terra) 

Visione del film "La Vita è bella" e 
dibattito 

Studenti: Chiara Parenti e Giulia Sicuri 
Prof. Di Benedetto 

  
I turni di assistenza sono i seguenti, a seconda degli orari di servizio di ogni docente e fatta 
eccezione per i docenti impegnati nei gruppi assembleari o in giornata bianca:.  
 

1- I docenti con cognome da AIELLO a FOGLIA sono assegnati al Primo piano 
2- I docenti con cognome da FRAGOLETTI A NASTURZIO sono assegnati al Secondo Piano 
3- I docenti da PELAGATTI a VENTURELLI sono assegnati al Piano Terra 

  
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 12.10 per il 
contrappello e usciranno alle ore 12.15. Le classi che hanno uscita anticipata rispetto alle 12.15 
(11.35) sono autorizzate ad uscire secondo il proprio orario scolastico. 
 
Non è consentito agli studenti studiare autonomamente durante le ore di assemblea. 
 

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 


