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Circolare n° 202

Brindisi 24/04/2018

Oggetto: Assemblea d’Istituto
Agli Studenti; Ai Docenti; Sito Web; Segreteria Alunni
Si comunica che la prossima assemblea di istituto si svolgerà Mercoledì 2 Maggio presso il
Cinema IMPERO di Brindisi.
Ordine del giorno:
1) Introduzione all’assemblea da parte dei rappresentanti di Istituto
2) Comunicazione del Dirigente Scolastico
3) Visione del film “ Battle of the Year – La vittoria è in ballo” di Benson Lee con Richard
Soto, Chris Brown. Genere musicale. USA 2013 durata 109 min.
Battle of the Year è il campionato internazionale di Break-Dance. Un gruppo di
ballerini e il loro allenatore, dopo anni di sconfitte e delusioni, sperano di vincere
l'attesa competizione. La strada è tutta in salita e i loro antagonisti sono i ballerini
più bravi e preparati del mondo. Ma il gruppo non si lascia intimorire. L'unica
regola è vincere a ogni costo, nel ballo come nella vita.

Orario di inizio ore 8:30.
Gli studenti si incontreranno, a tale ora, all'ingresso del cinema con i rispettivi docenti della prima
ora che effettueranno l'appello.
In seguito i docenti si alterneranno secondo l'orario di servizio.
Al termine della visione gli studenti saranno liberi di far rientro alle proprie abitazioni, come
da regolamento d’Istituto
N.B. Si ricorda agli studenti che non hanno dato adesione alla assemblea che dovranno recarsi
regolarmente a scuola con ingresso alle ore 8:00 e orario di uscita alle ore 12:00.
Essi effettueranno attività laboratoriali e/o potenziamento con docenti di area comune, secondo
l’allegato calendario
I rappresentanti di istituto:
Martina Greco; Fabio Magrì; Michael Manco; Nicola Colucci.
La docente per l'area studenti
Anna Maria Valvetri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

