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Circolare. n° 172                                                                                   Orvieto 27 gennaio 
2022 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai  genitori 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito Web 

 
 
Oggetto: Organizzazione Assemblea di Istituto 28 gennaio 2022 

Si comunica che per una più efficace organizzazione l’assemblea di venerdì 28 gennaio seguirà le 
seguenti regole: 
 

• Dalle ore 8:00 - Le classi 5S2-5L1-5L2-5AFM seguiranno i lavori dell’Assemblea d’Istituto 

presso l’Aula Magna dell’ex geometri e le classi 5SA1 e 5SA2 presso la sala Audiovisivi; 

• Le classi che non dispongono di LIM seguiranno la seguente disposizione: 

o 2S1 (1.9)�5S1 (B3) 

o 2S2 (2.5)�5S2 (C1) 

o 2L1 (2.2)�5L1 (C4) 

o 1SA1 (1.3)�5L2 (C3) 

o 1SA2 (1.7)�5SA1 (B5) 

o 1L2 (1.2)�5SA2 (A1) 

o 3L1� Laboratorio Lingue 

o 2L3 avranno a disposizione un carrello con proiettore e pc; 

o 1L1 avranno a disposizione un carrello con proiettore e pc 

o 2L2 avranno a disposizione un carrello con proiettore e pc 

La classi del Biennio: 

- 8.00-9.00 visione del video Le rose di Ravensbruck e discussione; 

- 9.00-9.55 visita alla mostra allestita nell’atrio dell’edificio centrale (solo classi prime 

secondo l’ordine che verrà comunicato dalle rappresentanti); 

- 10.05-12.05 visione film “Storia di una ladra di libri”; 
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- 12.00-13.00 Discussione e/o mostra (solo classi seconde secondo l’ordine che verrà 

comunicato dalle rappresentanti). 

 

Le classi terze e quarte: 

- 8.00-9.00 visione del video Le rose di Ravensbruck e discussione; 

- 10.05-12.05 visione film The Reader; 

- 12.05-13.50 Discussione e/o mostra (classi terze e seconde secondo l’ordine che verrà 

comunicato dalle rappresentanti). 

Le classi quinte: 

- 8.00-10.00 Preparazione interventi in attesa degli ospiti; 

o Letture sul tema della Giornata della Memoria a cura degli studenti dell’Istituto; 

o Visione del film Le rose di Ravensbrück  

o Ambra Laurenzi incontra gli studenti delle classi quinte dell’Istituto. 

 

L’iniziativa è valida come ore di educazione civica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Lorella Monichini 
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