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Oggetto: Assemblea d’Istituto
Agli Studenti; Ai Docenti; Sito Web; Segreteria Alunni
Si comunica che la prossima assemblea di istituto si svolgerà Sabato 24 Febbraio presso il
Cinema IMPERO di Brindisi.
Ordine del giorno:
1) Introduzione all’assemblea da parte dei rappresentanti di Istituto
2) Visione del film “ The Guardian – Salvataggio in mare” di Andrew Davis. Genere AzioneAnno 2006- U.S.A. con Kevin Costner; Ashton Kutcher. Durata 90 min.
Trama: Ben Randall è l’unico superstite di un incidente mortale avvenuto durante una massiccia tempesta.
In seguito all'incidente, viene spedito contro la sua volontà ad insegnare alla “A School”, la scuola élite che
addestra, e trasforma giovani reclute arroganti nei migliori e più coraggiosi tra i Rescue Swimmers. Quando
si viene a scontrare con il presuntuoso ed arrogante Jake Fischer, Ben intravede in lui un allievo che ha tutte
le caratteristiche per poter essere il migliore. Nel capeggiare la sua prima missione pericolosa, tra le acque
turbolente del Mare di Bering in Alaska, Jake dovrà mettere in atto tutto ciò che ha imparato e scoprire
quello che vuole dire veramente rischiare tutto…….

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 un
calendario di prossima pubblicazione.
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

