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Verona, 30.4.2021          Circ. 554 
 

Agli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
OGGETTO: Assemblea studentesca 

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto e del comitato degli studenti è indetta l’assemblea studentesca 
secondo le seguenti modalità: 
 

Tema: Razzismo ed emancipazione femminile 
 
Programma Assemblea: 
Visione del film "The help", dibattito sull'argomento trattato dal film e a seguire un quiz su Kahoot. 
 
Giornate:  
VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 dalle ore 9.35 alle ore 12.55 TUTTE LE CLASSI DELLA SEDE CENTRALE 
SABATO 8 MAGGIO 2021 dalle ore 9.35 alle ore 12.55 TUTTE LE CLASSI DELLA SUCCURSALE 
 
Le classi previste in presenza seguiranno l’assemblea in presenza; 
le classi in DAD seguiranno da casa dal proprio device. 
 
Venerdì 7 maggio 2021 la 1B, 1M, 3F, il cui orario delle lezioni di venerdì termina alle ore 12.05, dovranno 
uscire da scuola alle 12.05. Le altre classi continueranno l’assemblea fino alle 12.55 e poi, se l’orario le 
prevede, faranno le ultime lezioni regolarmente. 
 
Sabato 8 maggio 2021 1A, 2A, 1G, 1H, 1I, 1K, 2I, 3G, 3I, 3K, che di sabato finiscono alle 12.05, dovranno 
uscire da scuola alle 12.05. Le altre classi continueranno l’assemblea fino alle 12.55 e poi, se l’orario le 
prevede, faranno le ultime lezioni regolarmente. 
 
➔ Le lezioni prima dell’assemblea (7.55-9.35) e le lezioni successive all’assemblea (12.55-14.30) saranno 

regolari (in presenza o in DAD). Le lezioni in DAD sono obbligatorie. Verranno segnate presenze e 
assenze anche di chi è in DAD. 

➔ I docenti resteranno nelle rispettive classi secondo il proprio orario per garantire la sorveglianza e 
dovranno segnare assenti e presenti. Durante il dibattito i docenti dovranno SOLO garantire la 
sorveglianza, ricordando che l’assemblea è un momento di libera espressione degli studenti (ai quali 
si raccomanda un linguaggio adeguato). 

 
L’assemblea sarà sulla piattaforma Gotomeeting. Verrà inviato il link via mail a tutti gli studenti il mattino 
stesso sulla mail di Istituto. 

 
Cordiali saluti 
I rappresentanti degli studenti 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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