
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI”- Olgiate Comasco

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

Circolare n. 91 Olgiate C., 22 aprile 2022

Agli studenti
Ai Docenti

Alle famiglie
Al personale ATA

OGGETTO: Assemblea di istituto 28 e 30 aprile 2022

Giovedì 28 e sabato 30 Aprile dalle ore 8:00 alle ore 13:00 si terrà l’assemblea studentesca di istituto.

Tutte le classi saranno coinvolte nella visione e discussione dei seguenti film:
- “Ritorno dal nulla” argomento: sostanze stupefacenti e dipendenze
- “The Danish Girl” argomento: identità e transizione di genere
- “Don’t look up” argomento: ambientalismo e social network

Ogni classe si collegherà dalla propria aula tramite un link di Google Meet per la visione del film scelto, che
verrà introdotto dal rappresentante d’istituto che modererà il successivo dibattito, fino alle ore 13:00.
La sesta ora di lezione (giovedì 28 aprile) si terrà regolarmente.

La classe 3A seguirà l’assemblea dall’aula E03
La classe 3B seguirà l’assemblea dall’aula C25 (aula disegno)

Giovedì 28 aprile:
“Ritorno dal nulla”: 5BAP – 3AU  – 4AM – 3BAP – 3BL – 2BAP – 5A – 3AM – 4AL – 3A – 4AAP – 3AAP
“The Danish Girl”: 2B – 1BL – 2BL – 2AL  – 2A – 1BAP
“Don’t look up”: 1BM – 3B – 2BAP – 1AU – 1A

Sabato 30 aprile:
“Ritorno dal nulla”: 5BL -4B – 5B – 5AAP – 5C - 5CL – 3AL – 4BAP – 5AL – 4A – 5AM – 4AU – 4BL
“The Danish Girl”: 1AL- 4BU –  2AU – 5BU – 5AU – 1B
“Don’t look up”: 2AAP – 1AAP – 2AM – 1AM

Il Dirigente Scolastico reggente
Laura Mauri

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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