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        A TUTTI I DOCENTI 
        A TUTTI GLI STUDENTI 
        A TUTTI I GENITORI 
       

 

Oggetto: Indizione Assemblea d’Istituto degli studenti – VARIAZIONE DATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la richiesta presentata dai rappresentanti di Istituto della componente studentesca 

- Visto il programma presentato 

- Constatate delle problematiche organizzative per il 17 febbraio 2022 

 

INDICE 
 

L’assemblea studentesca d’Istituto per venerdì 18 febbraio 2022 con la seguente articolazione: 

 

1^ ora   lezione regolare 

 
2^ ora  presentazione del film da parte di alcuni studenti che si recheranno  

nelle classi e seguente visione 
 

3^ ora  visione del film 
(sospensione dell’assemblea dalle 10.20 alle 10.30 su richiesta delle singole classi) 
 

4^ ora  visione del film 

 
5^ ora  visione del film e chiusura assemblea a termine della visione.  

Ripresa delle lezioni e discussione finale tramite la compilazione di un report online  
in presenza del docente. 

 
L’assemblea si concretizza con la visione del film dal titolo “Inglourious Basterds”, scelto dagli 
studenti. Il film sarà visto individualmente classe per classe.  
Il tema sarà focalizzato sulla seconda guerra mondiale ed avrà una durata di 2 ore e 34 minuti.  
Al termine della visione verrà condiviso un questionario a cui gli studenti dovranno rispondere per 
dare un feedback personale e discutere in classe gli argomenti che sono stati trattati nel film.  

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
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I docenti in servizio presteranno sorveglianza con la seguente modalità. 

 
I docenti della classe in servizio la 3^ e la 4^ ora dovranno sostare nel corridoio nelle vicinanze della 
porta della stessa classe in cui si sta svolgendo l’assemblea. In caso di necessità, avuto sentore che 
all’interno della classe l’assemblea non proceda con ordine o in caso in caso di indisciplina degli 
studenti o messa in atto di situazioni pericolose, il docente deve intervenire per ripristinare l’ordine e 
garantire la sicurezza degli studenti. In questi casi il docente può anche interrompere l’assemblea e 
iniziare l’attività didattica. Il docente della 5^ora, al termine della proiezione sorveglierà la 
compilazione del questionario e controllerà accuratamente le presenze in classe e registrerà 
eventuali variazioni rispetto alla prima ora di lezione. L’assemblea, su richiesta degli studenti, può 
essere interrotta durante l’orario dell’intervallo dalle 10.20 alle 10.30, in tal caso il docente in servizio 
la terza ora presta sorveglianza attiva all’interno della classe. 
I docenti possono comunque, a loro discrezione, partecipare all’assemblea ed assistere pertanto 
alla visione del film. 
I rappresentati d’Istituto potranno spostarsi all’interno della scuola per la gestione e l’organizzazione 
dell’assemblea. 

 

Le attività opzionali previste durante la sesta ora si svolgeranno regolarmente. 

 

Cordiali saluti 
 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmata digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
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