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Brindisi 11/10/2018

Oggetto: Assemblea d’Istituto
Agli Studenti; Ai Docenti; Sito Web; Segreteria Alunni
Si comunica che la prima assemblea di istituto si svolgerà Giovedì 18 Ottobre presso il
Cinema IMPERO di Brindisi.
Ordine del giorno:
1) Presentazione delle liste della componente studenti alle elezioni del 25 Ottobre
per il Consiglio di Istituto.
2) Incontro con la federazione Arbitri dicalcio (AIA – FIGC)
3) Visione del film “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo con Maria Di Biase, Corrado
Nuzzo, Gabriele Dentoni, Criste lCaccetta. Genere Commedia - Italia, 2017. Durata
91 min.
Corrado è assistente sociale presso un centro per minori svantaggiati di Segrate, ma
ha a sua volta un problema: è dipendente dagli psicofarmaci, tanto da finire
licenziato. Dovendo partire, decide di accompagnare Aldo, affetto da sindrome di
Asperger, dal suo vero padre a Pescara. Per risparmiare sul viaggio i due caricano
Maria, che vanno a prendere fuori dal carcere e devono portare al porto di Brindisi
dalla figlia Lorenza, atleta nel canottaggio femminile. Corrado, più o meno in
segreto, progetta di concludere la sua avventura con il suicidio, ma il tragitto
riserverà a tutti loro diverse sorprese e li obbligherà ad abbandonare la propria
armatura per aprirsi con gli altri.

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.
La rappresentante di Istituto pro tempore
Martina Greco
La docente per l'area studenti
Anna Maria Valvetri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

