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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
LICEO SCIENZE UMANE

Oggetto : Assemblea d’Istituto del 13 NOVEMBRE 2015 – Liceo Scienze Umane/Ec
Si comunica che venerdì 13 novembre 2015 è prevista un’ Assemblea di Istituto sul tema
interculturalità” che si svolgerà con le seguenti modalità:

“Immigrazione e

1^ ora: gli studenti si divideranno per le attività nel modo sotto indicato:
Biennio: Dopo l’appello nelle proprie classi gli studenti si recheranno in palestra per assistere alla conferenza con
l’avvocato I. Brunello.
Triennio : Lezione regolare
2^/3^ ora
Biennio: laboratori e 3 film sull’ immigrazione nelle aule destinate a queste attività
Triennio: gli studenti si recheranno in palestra per assistere alla conferenza con l’avvocato I.Brunello
Ricreazione in orario regolare (saranno a disposizione anche alcune specialità senegalesi)
4^/5^/6^ ora:
Per tutti :
Laboratori = percussioni e danze senegalesi (solo quarta ora o fino a metà della quinta ora), treccine con e senza
extention, piccola discoteca in aula multimediale, 3 film sull’ immigrazione (5/6 ora per il triennio), aula studio (in
biblioteca con prof.ssa Mantoan fino alle 12.45), gioco carte, xbox ,playstation, hip-hop e just dance, dJ (in aula
multimediale).
Gli studenti delle classi 4^ e 5^ saranno impegnati prevalentemente in attività di orientamento con studenti universitari
che si sono diplomati presso questo Istituto.
Le classi 3BU, 4BU, 5BU raggiungeranno la sede al Castello dall’ inizio della seconda ora e saranno accompagnate
dai docenti in servizio alla prima ora (partenza da via Maraschin alle ore 9.00)
I turni di sorveglianza dei docenti alle varie attività saranno noti e definiti entro il 12/11
Si ricorda che date le caratteristiche particolari della pavimentazione della Palestra del Liceo Sociale gli alunni
dovranno entrare con scarpe pulite con suola chiara (es. scarpe da tennis bianche)
Si raccomanda agli studenti l’iscrizione ad almeno uno dei laboratori attivati. La presenza di alunni in giro per i
corridoi non è prevista, se non per il servizio security, e i ragazzi sorpresi fuori dalle aule di laboratorio verranno
inviati nel primo laboratorio libero dal docente responsabile o dai docenti sorveglianti
Il Docente Funz. Strum.
prof. Enrico DALLA FINA
/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco CRIVELLARO

