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Circ. 210/2021 -2022                                                                                             Soverato, 01/02/2022  

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Assemblea di istituto 04 Febbraio 2022 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’Istituto, in occasione della 9° giornata dei Calzini Spaiati del 

4 Febbraio 2022, tutti gli studenti parteciperanno all’Assemblea di Istituto rimanendo nelle rispettive 

aule e assistendo alla proiezione di un film finalizzato a sensibilizzare, insegnare ed accettare la 

diversità. A tal fine, sarà possibile scegliere uno dei seguenti film utilizzando i link riportati di seguito: 

• “Mio fratello rincorre i dinosauri”: https://www.raiplay.it/programmi/miofratellorincorreidinosauri 

• “Wonder”: https://www.raiplay.it/programmi/wonder 

• “Tutto il mio folle amore”: https://www.raiplay.it/programmi/tuttoilmiofolleamore 

• “Quasi amici”: https://www.mediasetplay.mediaset.it/movie/quasiamici/quasi-amici_F304255201000103 

• “Io prima di te”: disponibile su NETFLIX https://www.netflix.com/it/title/80043744?source=35  

 

L’assemblea avrà inizio alle ore 9:50 e continuerà fino al termine delle lezioni. I docenti rimarranno 

in classe secondo il normare orario di servizio. 

Al termine della visione del film, gli studenti di ciascuna classe sono invitati a realizzare un elaborato 

scritto contenente le proprie riflessioni e considerazioni. Una copia dell’elaborato, dovrà essere 

consegnata ad uno dei Rappresentanti d’Istituto. 

Le classi impegnate in attività di PCTO nella suddetta giornata, potranno svolgere l’assemblea in 

data 14 febbraio 2022 con le stesse modalità. 

Si ribadisce l’estrema importanza del rispetto delle norme anti - Covid: distanziamento, utilizzo delle 

mascherine e divieto assoluto di assembramento. 

 

Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’attività programmata. 

Saranno presi severi provvedimenti disciplinari per comportamenti non conformi alla dignità della 

scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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