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Brindisi 15/11/2018

Oggetto: Assemblea d’Istituto
Agli Studenti; Ai Docenti; Sito Web; Segreteria Alunni
Si comunica che la seconda assemblea di istituto si svolgerà Martedì 20 Novembre presso
il Cinema IMPERO di Brindisi.
Ordine del giorno:
1) Introduzione all’assemblea da parte dei rappresentanti di Istituto.
2) Visione del film “Guardiani della Galassia “genere azione – fantascienza, anno 2014, diretto
da James Gunn, con Chris Pratt e Zoe Saldana. Durata 121 minuti. Distribuito da Walt
Disney Pictures.
L'audace esploratore Peter Quill è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una
misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia
l'intero universo. Per sfuggire all’ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con
quattro improbabili personaggi: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle
sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Ma
quando Quill scopre il vero potere della sfera e la minaccia che costituisce per il cosmo, farà di
tutto per guidare questa squadra improvvisata in un'ultima, disperata battaglia per salvare il
destino della galassia.

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.
Inseguitoi 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;

Vittorio Calabrese;

Michela Roma;

Danilo Apruzzi

La docente per l'area studenti
Anna Maria Valvetri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

