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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 29/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO  DEL 30 NOVEMBRE 2017 - 
 
Si comunica che il giorno 30 Novembre  si terrà la giornata d’istituto intitolata “L’adolescenza è …” dalle ore 8:05 
alle ore 12:55. 
Il programma della giornata sarà il seguente: 

� 8:05 - 8:40 introduzione della giornata e visione di un filmato attraverso cui si introdurranno  tematiche 
riguardanti l’adolescenza; 

� 8:40 – 10:15 visione film “Cyberbulli” (di Charles Binamé, 2011)  
� 10:15 – 10:50 intervento della prof. ssa Masserdotti che affronterà tematiche legate al film e all'adolescenza 

in generale; 
� 10:50 – 11:03 ricreazione; 
� 11:03 – 12:00 visione di un video a partire dal quale si avvierà una discussione nelle aule sul benessere e il 

disagio di un adolescente. Al termine della discussione avverrà  la creazione, con la partecipazione di 
TUTTI gli studenti della classe, di un disegno/parola/frase/piccolo testo, per quanto riguarda il benessere e 
il disagio. Le classi prime e seconde verranno guidate nella discussione dai ragazzi di quinta, le classi del 
triennio invece si autogestiranno con i rispettivi rappresentanti di classe. I docenti in orario sono tenuti ala 
sorveglianza nelle vicinanze delle proprie aule. Ci saranno due postazioni (lavagne) dove poter creare il 
puzzle (una di fronte alla segreteria alunni  e un’altra nello spazio presente tra le due scale nel  plesso 
nuovo), ogni rappresentante dovrà portare il suo pezzo quando verrà chiamato. 

� 12:00 – 12:55 creazione cartellone intitolato “l’adolescenza è …” dove verranno incollate tutte le tessere 
del puzzle prodotte in ciascuna aula nell’ora precedente. Durante questa fase della giornata alcuni studenti 
si racconteranno attraverso esibizioni di carattere artistico. Per la parte conclusiva della giornata si 
avvisano gli studenti di presentarsi con i post-it, che saranno incollati all’interno del tunnel che collega il 
plesso nuovo con il plesso principale. 

� 12:55 – 13:50 Lezione regolare e/o continuazione discussione con il Docente dell’ora. 
 

Le seguenti classi sono pregate di recarsi in Aula Magna:  5 A CAT, 4 B LLG, 3 A LLG, 4 A LLG, 5 B TUR,  
5 A SIA, 5 B AFM, 5 A LSC, 5 B CAT, 4 B CAT, 4 B LSC  
 
Le seguenti classi, invece, si sposteranno come segue:  
1 H AFM in 4 B TUR 1° piano Plesso Principale,  
2 A IEFP in 5 B AFM piano rialzato Plesso Principale  
1 C/B AFM/CAT in 3 A AFM 1° piano Plesso Nuovo 
2 C/C AFM/CAT in 4 B CAT 1° piano Plesso Nuovo  
1 B LSC in 4 B LSC ex-Asilo 
Il resto delle classi potrà seguire l’evento in videoconferenza. 
Sarà una giornata dove le emozioni non dovranno essere trattenute ! 
 
Grazie per l’attenzione     I rappresentanti d’istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 


