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OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO – SEDE DI GHEDI

Con  riferimento  alla  richiesta  dell’Assemblea  d’Istituto  presentata  in  data  21/11/2019  ,  il  Dirigente

Scolastico  prof.  Gianmarco  Martelloni  autorizza  l’Assemblea  d’Istituto  per  il  giorno  SABATO  30

NOVEMBRE 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:50.

Il tema oggetto della giornata è: SALUTE E SICUREZZA

La mattinata sarà così organizzata :

7.55-9.40 (1 ora e 45 min)

-BIENNIO:

Incontro in Aula Magna finalizzato a trattare le basi di un’alimentazione corretta con il nutrizionista Omar

Scomodon. 

-TRIENNIO: 

Divisione in 10 gruppi di 35/36 persone (alcune classi verranno frazionate e mandate in altre classi),

LABORATORIO CRI     

Ogni gruppo sarà formato da dei coordinatori, che si occuperanno di monitorare il tempo ed è loro compito

accompagnare il gruppo nelle varie classi in cui si terranno i laboratori.

Ogni laboratorio dura 19/20 min; al termine di questi il coordinatore deve accompagnare il gruppo nell’aula

del laboratorio successivo.

La divisione in gruppi e la successione dei laboratori è indicata nel file allegato “Gruppi+Regole”.

tempi

1° spostamento 7.55 suono campana dalla classe al lab 1

2° spostamento 8.15 dal lab 1 a lab 2 + 1 minuto di spostamento

3° spostamento 8.36 dal lab 2 a lab 3 + 1 minuto di spostamento

4° spostamento 8.57 dal lab 3 a lab 4 + 1 minuto di spostamento

5° spostamento 9.18 dal lab 4 a lab 5 + 20 min ultimo lab

orario stimato di fine 9:38
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Laboratori

_ bls laico

_ manovre di disostruzione

_ rimozione del casco

_ pronosupinazione + spinale

_mondo croce rossa

9.40-10.00 (20 min) 

RICREAZIONE 15 min + Sistemazione

10.00-11.45 (1 ora e 45 min)

-CLASSI QUINTE :

Incontro  sui  gradoni  della  palestra,  sulla  prevenzione  alla  guida  sicura  ,con  l’incaricato  della  polizia

municipale di Ghedi, sig. Marco Giannini e con il presidente dell’associazione, CONdividere la strada della

vita, sig. Roberto Merli. 

-CLASSI TERZE E QUARTE: 

Incontro in Aula Magna finalizzato a sensibilizzare gli studenti sulle malattie sessualmente trasmissibili con

l’educatrice professionale sig.ra Sandra Dellafiore

-CLASSI DEL BIENNIO: 

Divisione in 10 gruppi di 28/29 persone (alcune classi verranno frazionate e mandate in altre classi),

LABORATORIO CRI     

Ogni gruppo sarà formato da dei coordinatori, che si occuperanno di monitorare il tempo ed è loro compito

accompagnare il gruppo nelle varie classi in cui si terranno i laboratori.

Ogni laboratorio dura 19/20 min, al termine di questi il coordinatore deve accompagnare il gruppo all’aula

del laboratorio successivo.

La divisione in gruppi e la successione dei laboratori è indicata nel file allegato “Gruppi+Regole”.

tempi

1° spostamento 10.02 poco dopo il suono della fine della ricreazione dalla classe al lab 1

2° spostamento 10.22 dal lab 1 a lab 2 + 1 minuto di spostamento

3° spostamento 10.43 dal lab 2 a lab 3 + 1 minuto di spostamento

4° spostamento 11.04 dal lab 3 a lab 4 + 1 minuto di spostamento

5° spostamento 11.25 dal lab 4 a lab 5 + 20 min ultimo lab

orario stimato di fine 11:46
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laboratori

_ bls laico

_manovre di disostruzione

_rimozione del casco

_pronosupinazione + spinale

_mondo croce rossa

11.45-11.55 (10 min)

Chiusura attività e sistemazione per l’attività successiva.

Le classi che terminano le lezioni alle ore 11.55 devono attendere il suono della campana prima di

uscire dai locali della scuola.

11.55 - 12.50 (55 min)

TUTTE LE CLASSI QUINTE + LICEI 2°,3°,4°

Incontro in Aula Magna con il comandante dell'unità cinofila antidroga sig. Aldo Taietti, 

ci sarà una breve introduzione su come funzione un'unità cinofila e si concluderà con delle dimostrazione

con i cani.

CLASSI 2°,3°,4° SSS : 

Attività pratica in palestra con i volontari Croce rossa. in questo laboratorio gli studenti proveranno con le

loro mani ad affrontare le varie tecniche di soccorso:

CLASSI 1Asas,1Bsas,1Csas :

Attività in classe guidata; momenti di condivisione riguardo le varie attività svolte; su un cartellone fare un

Brainstorming con le parole “salute” e “sicurezza”.

In allegato la divisione in gruppi e le indicazioni operative

Si ricorda che l’assemblea d’Istituto ha delle regole da rispettare e un comportamento responsabile e attivo

da tenere. Si invita tutti a una partecipazione seria e consapevole affinchè il buon esito di quest’assemblea

possa permettere la fattibile organizzazione e realizzazione di un’assemblea futura.

Grazie della collaborazione a studenti, docenti e personale ATA per il corretto svolgimento dell’assemblea. 

L’insegnante referente per la sede di Ghedi                                                      Il Dirigente scolastico

          prof. Franca Arici                                                                                       Gianmarco Martelloni
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