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Oggetto: Assemblea d’Istituto del mese di novembre 

 

 

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto, si autorizzano le attività inerenti l’assemblea d’Istituto del 

mese di Novembre, che si svolgeranno secondo le seguenti modalità. 

 

Venerdì 20 novembre: Per tutte le classi del BIENNIO -  

 

La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente. 

Alle ore 8.55 le lezioni si interromperanno e gli alunni si collegheranno, tramite il link pubblicato sulla 

bacheca di Argo, per la visione del film Tolo Tolo. I docenti resteranno a disposizione della scuola 

secondo il loro orario di servizio, fino alle alla fine della proiezione. I rappresentanti di Istituto 

introdurranno il film. 

 

Sabato 21 novembre: Per tutte le classi del TRIENNIO  

 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 9.30, secondo l’orario in vigore per ciascuna classe. 

Alle ore 9.30 le lezioni si interromperanno e gli alunni si collegheranno, tramite il link pubblicato sulla 

bacheca di Argo, per la visione del film TuttAPPosto. I docenti resteranno a disposizione della scuola 

secondo il loro orario di servizio fino alle alla fine della proiezione. L’introduzione del film sarà curata 

dall’ attrice Francesca Bella e del regista Gianni Costantino. 

 

Al termine delle proiezioni dei film le classi potranno interrompere il collegamento e verranno sciolte. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 
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