Mantova, 12 ottobre 2017
Agli alunni
OGGETTO: PROCEDURE ASSEMBLEA

Venerdì 13 ottobre è prevista l'assemblea di istituto.
Quasi tutte la classi hanno aderito all'evento con una percentuale del 75%, tranne le classi 1BME,
1BEL, 1CIN, 2AEL che svolgeranno le lezioni normalmente.
La prima e l’ultima ora di lezione della giornata si svolgeranno regolarmente per tutte le classi.
Gli alunni delle classi partecipanti che non hanno aderito all'assemblea verranno a scuola e si
fermeranno nella AULE 11e 44 dalle ore 09.05 alle ore 13.05.
Le lezioni del pomeriggio si svolgeranno regolarmente.
E' prevista una sola ricreazione dalle ore 10.00 alle ore 10.10.
L'organizzazione dell'evento è stata suddivisa in due momenti di cui si danno indicazioni:
1 - VISIONE DEL FILM
Ore 09.05-11.05 : CLASSI TRIENNIO
Ore 11.05-13.05: CLASSI BIENNIO
I docenti si recano nelle aule in base ai turni di sorveglianza.
La procedura di gestione del film è assegnata al rappresentante di classe che ha il compito di
scaricare il file del film entro giovedì e portare venerdì un pc per poterlo proiettare.
Il file è in due formati , uno solo in lingua inglese e l'altro con sottotitoli in italiano. La classe è
libera di scegliere quale dei due scaricare.
I docenti lasceranno a disposizione degli alunni i cavi del kit per la proiezione, sarà cura del
rappresentante di classe riconsegnarlo.
I rappresentanti di classe possono reperire il file in:
-

AREA RISERVATA STUDENTI – CARTELLA ASSEMBLEA 13 OTTOBRE 2017

2 - PARTECIPAZIONE SEMINARI
Ore 09.05-11.05 : CLASSI BIENNIO
Ore 11.05-13.05: CLASSI TRIENNIO
Le classi quando arrivano alla postazione devono sottoporsi all’appello da parte del docente in
sorveglianza.
Le postazioni dove si svolgeranno i seminari sono:


PALESTRA 334 - Grammenos Matrojeni "Effetto serra, effetto guerra"



AULA MAGNA - Federico Brocchieri : "I Cambiamenti Climatici: Cause, Conseguenze,
Soluzioni e i Negoziati sul Clima"



AULA 360- Marco Faggioli : “Cosa si può fare singolarmente per la tutela del clima ?”



MENSA - Nicola Adinolfi e Gisberto Voce : “ "Il fotovoltaico: dai sogni alla realtà. Casi
pratici di applicazione ”



SALA EROS- Performance teatrale:” Corpo in movimento” a cura dei ragazzi del progetto
teatro Fermi
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