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OGGETTO:  ASSEMBLEA D’ISTITUTO - GHEDI 

 

Con riferimento alla richiesta dell’Assemblea d’Istituto presentata in data 13 dicembre 2018 il 

Dirigente Scolastico prof.ssa  Ermelina  Ravelli autorizza l’Assemblea d’Istituto per il giorno   

              MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:50. 

La giornata sarà dedicata all’approfondimento guidato dagli esperti dell’associazione “I am 

rev” sui temi del disagio psico-emotivo, della gestione dell’ansia e delle proprie paure.  

Per la riuscita della giornata gli studenti offriranno un contributo volontario a copertura del 

costo del teatro Gabbiano di Ghedi che ospiterà durante la mattinata prima gli studenti del 

triennio e successivamente quelli del biennio. 

I laboratori saranno supervisionati da studenti referenti che si sono offerti volontariamente e 

gestiranno le attività fornendo il materiale necessario. 

I tornei si svolgeranno solo ed esclusivamente in palestra. 

Gli studenti suddivisi in due gruppi, secondo lo schema di seguito qui riportato, svolgeranno le 

seguenti attività: 
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ORARI  BIENNIO 

7.55-8.00  Appello in classe 

8.00-8.10  Preparazione di laboratori e tornei 

8.10  Inizio laboratori e tornei 

10.10  Fine laboratori e tornei 

10.15-10.35  Ricreazione 

10.40  Partenza per il Teatro Gabbiano di Ghedi 

10.50  Inizio conferenza 

12.40  Ritorno a scuola 

12.50-13.50  Lezione regolare per classi con 6° ora 

 

ORARI  TRIENNIO 

7.55-8.00  Appello in classe 

8.00  Partenza per il Teatro Gabbiano di Ghedi 

8.15  Inizio Conferenza 

10.20  Fine conferenza e ritorno a scuola 

10.40-11.00  Ricreazione 

11.05  Inizio laboratori e tornei 

12.50  Fine laboratori e tornei 

12.50-13.50  Lezione regolare per classi con 6° ora 

 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di studenti, docenti e personale 

ATA per il corretto svolgimento dell’assemblea.  

 

L’insegnante referente per la sede di Ghedi 

Prof. Marafioti 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


