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Ai docenti
Agli alunni

Oggetto: Giornata internazionale dello studente

Come da richiesta del comitato studentesco e in accordo con il Comitato Paritetico, in
occasione della Giornata internazionale dello studente giovedì 17 novembre l’orario
sarà articolato nel modo seguente:

I e II ora = lezione come da orario

Per le ore successive le classi possono scegliere tra le seguenti attività:

III ora = collegamento simultaneo di tutte le classi con l’Aula Magna, da cui i
rappresentanti di istituto e della consulta terranno un discorso su: “Diritti e doveri
degli studenti”. I rappresentanti di ciascuna classe sono autorizzati a recarsi in aula
magna per assistere al discorso.

IV ora = Collegamento con due ospiti per un dibattito sulle mafie.
Oppure:

III e IV ora = Visione di un film tra quelli elencati di seguito.

V ora = dibattito in classe

Tutte le classi usciranno alle ore 12.30

Si precisa che ciascuna classe si organizzerà per la visione, avendo cura di verificare
di essere in possesso del link video, dei cavi e delle casse, in quanto tali attrezzature
non sono in numero sufficiente a disposizione della scuola per l’uso contemporaneo
in ogni classe.
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Le classi sprovviste di materiale svolgeranno normalmente lezione.

I film proposti dagli studenti e tra cui le classi possono scegliere sono i seguenti:
FILM DURATA
L’attimo fuggente 2h 8’
Classe Z 1h 32’
Storia di una ladra di libri 2h 11’
Quasi amici 1h 52’
Patch Adams 1h 55’
Philadelphia 2h 6’
I cento passi 1h 54’
Juno 1h 36’

Scafati, 12/11/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Domenico D’Alessandro)
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