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62019 – RECANATI (MC)

Comunicazione n° 329
Ai Docenti
Agli Alunni del Liceo Classico e Scienze Umane
Al personale ATA della sede di Palazzo Venieri
Oggetto: Assemblea d’Istituto mercoledì 19 aprile 2017, per le classi del biennio del Liceo classico e delle
Scienze umane, presso la sede del Palazzo Venieri.
Vista la richiesta dell’Assemblea d’Istituto, presentata dai rappresentanti degli studenti in data 28 marzo
2017, e vista la normativa che regola le Assemblee Studentesche,
SI AUTORIZZA
l’Assemblea d’Istituto che si svolgerà presso il Salone del quarto piano, nella sede di Palazzo Venieri, P.zza
B. Gigli,6, Recanati il giorno mercoledì 19 aprile 2017, dalle ore 10.10 fino al termine (ore 13:00) per le
classi del biennio indirizzo Liceo Classico e delle Scienze Umane. Una volta conclusa l’assemblea gli
studenti potranno rientrare a casa.
L’assemblea si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno:
-

-

Ore 10:15 presentazione progetto “Stammi bene” dell’Area Vasta n° 3 (ASUR di Macerata) :
Proiezione video/documentario Caduta libera, tratto dalla serie Black Mirror, sul fenomeno delle
dipendenze nell’era digitale;
Ore 11:15 -12:00: intervento del dott. Paolo Nanni , sulle fenomenologie delle dipendenze; a
seguire discussione - dibattito con gli alunni/e.
Ore 13:00 : fine assemblea e termine dei lavori

Note organizzative: Gli alunni delle classi del biennio al termine dell’intervallo si recheranno, accompagnati
dal docente della terza ora, nel salone del IV piano dove avrà luogo l’assemblea . I docenti della quarta e
quinta svolgeranno i turni di assistenza secondo il proprio orario di servizio.
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