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Personale Ata  
OGGETTO:  ASSEMBLEA D’ISTITUTO – SEDE DI GHEDI 

 
 

Con riferimento alla richiesta dell’Assemblea d’Istituto presentata in data 24/01/2020, il Dirigente 

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

SABATO 01 FEBBRAIO 2020  dalle ore 8:00 alle ore 12:50. 

 
 
Il  tema oggetto della giornata è: ARTE E SPORT 
 
La mattinata sarà così organizzata: 

Dopo l’appello in classe alle ore 7.55 inizio attività secondo il seguente schema 

 

Ore  8:00 - 10:20 
 
PALESTRA: TORNEO DI CALCIO (squadre iscritte + 1 A LSA) 
 
Biennio: 
Laboratorio di fotografia e grafica in AULA MAGNA. 
(eccetto 1 ALSA e partecipanti ai torneo) 
 
Triennio: 
Attività laboratorio in base alla scelta effettuata dalla classe. I laboratori si dividono in 2 gruppi: 
 
 
PRIMO GRUPPO:  laboratori che durano 2h 

 
 laboratorio di origami e scrittura giapponese.   
 laboratorio Dj e musica elettronica. 
 “laboratorio filmico”: visione di uno dei 4 film proposti: Whiplash – Frida – Big Eyes – Van 

Gogh,sulla soglia dell’eternità 

 
 

Classi  Laboratorio aula del laboratorio 

3GLSU - 5BSSS Cultura Giapponese 1ALSA 

3ALSA- 3BSSS Dj e Musica elettronica 1CSAS 

3CSSS-5ASSS-4GLSU-3CLES-5ELSU Film propria aula 
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SECONDO GRUPPO: laboratori che durano 1h 
I ragazzi che partecipano ai laboratori di un’ora devono rispettare (secondo lo schema 
sottostante) l’organizzazione, che permette oltre all’attività laboratoriale anche di seguire per 
un’ora l’attività in palestra. 

 laboratorio musicale con il musicista Tafelli Marco.  

 laboratorio di cultura del tatuaggio henné. 

 laboratorio di cartomagia. 

 laboratorio teatrale. 

 

 

Classi laboratorio 8:05-9:10  aula laboratorio 9:15-10:20  aula 

4CSSS lab. con il musicista Tafelli  4ELSU visione torneo  palestra 

4ASSS visione torneo  palestra lab. con il musicista Tafelli 4ELSU 

5ALSA+½ 3ASSS Henné 1 FLSU visione torneo  palestra 

4BSSS+½ 3ASSS visione torneo  palestra Henné  1 FLSU 

4ALSA+½ 4ELSU Cartomagia 5ALSA visione torneo  palestra 

5CLES+½ 4ELSU visione torneo  palestra Cartomagia 5ALSA 

4CLES teatrale biblioteca visione torneo  palestra 

3ELSU visione torneo  palestra teatrale biblioteca 

 

10:20- 10:40  RICREAZIONE 
 

Ore 10:40-12:50 
  
PALESTRA: TORNEO DI PALLAVOLO 
 (squadre iscritte e 4CSSS - 5CLES -  ½5ALSA -  ½4ALSA - 2CLES - 2ELSU) 
 
Triennio: 
Laboratorio di fotografia e grafica in AULA MAGNA 
(eccetto classi e alunni impegnati nel Torneo di pallavolo)) 
 
Biennio: 
Attività laboratorio in base alla scelta effettuata dalla classe. I laboratori si dividono in 2 gruppi: 
 
PRIMO GRUPPO:  laboratorio di  2h  

 laboratorio Dj e musica elettronica  
 

Classi  Laboratorio aula del laboratorio 

1FLSU-2BSSS Dj e Musica elettronica 1CSSS 

 

SECONDO GRUPPO: laboratori che durano 1h 
I ragazzi che partecipano ai laboratori di un’ora devono rispettare (secondo lo schema 
sottostante) l’organizzazione, che permette oltre all’attività laboratoriale anche di seguire per 
un’ora l’attività in palestra. 

 laboratorio di cultura del tatuaggio henné. 

 laboratorio di cartomagia. 

 laboratorio teatrale. 

 

 



 Classi laboratorio 10:45-11:50 aula laboratorio 11:55-12:50 aula 

1ELSU+½1ASSS teatrale biblioteca visione torneo  palestra 

1CSSS+½1ASSS visione torneo  palestra teatrale biblioteca 

2ALSA+½2FLSU Henné  1 F visione torneo  palestra 

2ASSS+½2FLSU visione torneo  palestra Henné  1 FLSU 

1ALSA+½1CLES Cartomagia 5A visione torneo  palestra 

1BSSS+½1CLES visione torneo  palestra Cartomagia 5ALSA 

 

 

 Si ricorda alle classi che devono uscire alle ore 11:55 di aspettare il suono della campanella; gli 
alunni delle classi che partecipano al torneo di pallavolo sono pregati di rimanere fino alla 
conclusione dell’attività. 

 Le classi 1FLSU,5ALSA,1CSAS,1ALSA,3ASAS  si accorderanno  con la classe più vicina per riporre 
in ordine  i  loro giubbini ed eventuali borse . Si raccomanda a tutti di non abbandonare incustoditi 
oggetti di valore. 

  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 affinché il buon esito di 
quest’ assemblea permetta la fattibile organizzazione e realizzazione  di un’assemblea futura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOD. CIRC – Modello di Circolare d’Istituto              valevole dal: 07/01/2020 


