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OGGETTO: assemblea di Istituto – lunedì 10/05/2021  

Lunedì 10 maggio si terrà un’assemblea di Istituto sul tema: ‘La scuola del futuro’. 

Il prof. Piscopo presenterà alle classi coinvolte le statistiche del sondaggio ‘Spazio vitale e confini’. 

 

SCALETTA DELLA GIONATA 

Classi del biennio: 

ore 8:20 – 10:10: lezione 

ore 10:20: inizio assemblea - proiezione del film ‘Will Hunting – Genio Ribelle’. Il film verrà reso 

disponibile dalle rappresentanti via drive. Gli alunni in presenza lo guarderanno sulla LIM, 

mentre i rappresentanti di classe delle classi in Dad proietteranno il film nella riunione meet. 

12:30-13:10 Intervento Unione degli studenti/Rinascimento studentesco. Il link verrà fornito dalle 

rappresentanti. 

13.10: termine delle lezioni 

 

Classi del triennio al piano terra + 3A e 3B: 

8:20 – 9:10: lezione 

9:30- 9:45 Presentazione delle statistiche del sondaggio “Spazio vitale e confini” (si connetteranno 

da casa anche le classi 3A, 3B) 

9:50-12:15 Film ‘Will Hunting – Genio Ribelle’, con pause per gli intervalli. Il film verrà reso 

disponibile dalle rappresentanti via drive. Gli alunni in presenza lo guarderanno sulla LIM, 

mentre i rappresentanti di classe delle classi in Dad proietteranno il film nella riunione meet. 

12:30-13:10 Intervento di Unione degli studenti/Rinascimento studentesco. Il link verrà fornito 

dalle rappresentanti. 

13:10: termine delle lezioni. 

 

Classi del triennio al primo piano + 4A e 4B: 

8:20 – 9:10: lezione 

9:45- 10:00 Presentazione delle statistiche del sondaggio “Spazio vitale e confini” (si connetteranno 

da casa anche le classi 4A, 4B) 

10:00-12:25 Film ‘Will Hunting – Genio Ribelle’, con pause per gli intervalli. Il film verrà reso 

disponibile dalle rappresentanti via drive. Gli alunni in presenza lo guarderanno sulla LIM, 

mentre i rappresentanti di classe delle classi in Dad proietteranno il film nella riunione meet. 

12:30-13:10 Intervento di Unione degli studenti/Rinascimento studentesco. Il link verrà fornito 

dalle rappresentanti. 

13:10: termine delle lezioni. 

 

Borgosesia, 04/05/2021      Il Dirigente Scolastico 

         Mauro Faina 
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