LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO
VIA GARAVAGLIA, 11 – 40127 BOLOGNA
Tel. 051 4200411 Fax. 051 6332100

Comunicazione n. 149

Bologna, 14 dicembre 2016
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Alle famiglie
All’Ufficio didattica
Al personale ATA
E p.c. al DSGA

OGGETTO:

Assemblea di istituto di dicembre 2016 –
rettifica comunicazione n. 145

Facendo seguito alla richiesta dei rappresentanti degli studenti si comunica che
l’assemblea avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 18.45 dopo aver
svolto il contrappello nelle aule.
Vengono confermate tutte le indicazioni organizzative fornite nella
comunicazione n. 145.
Si allega il programma dell’organizzazione definitiva dei gruppi dell’assemblea.

Il Dirigente scolastico
Prof. Domenico Altamura

OGGETTO: Gruppi assemblea d’istituto del 16 Dicembre.
L’assemblea avrà un unico modulo che inizierà alle 14:45 in seguito all’appello
e terminerà alle 18:30,orario del contrappello.
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Gruppo sull’alternanza scuola-lavoro: verrà presentata la commissione studentesca che
si occupa di questo tema e parteciperanno anche alcuni dei professori referenti per
dibattere, informare e creare un progetto comune. Sono caldamente invitati soprattutto
gli alunni delle classi terze e quarte. Auditorium, referente Alex Bernardini.
Gruppo “Sarabanda Cope”: i partecipanti verranno divisi in squadre e dovranno
indovinare alcune canzoni che potrebbero addirittura essere cantate dalla squadra
avversaria. Aula 111, referenti Alessia Tumbiolo e Livia N’da.
“Lezione di graffiti vol.2”. Aula 124, referente Emiliano Mazzetti.
Gruppo “giocone” del comitato ambientalista: un gruppo in cui potrete giocare ad una
versione di cluedo organizzata dal comitato ambientalista. Aula 115, referente Andrea
Lupo.
Film “American beauty”:Le ossessioni di un’ adolescente per un impiegato padre di
famiglia. Aula 224, referente Amal Chikh.
Film “Will Hunting”: un piccolo genio prodigio con un talento eccezionale per la
matematica ma con un carattere scontroso che dovrà affrontare alcuni ostacoli per
proseguire il suo percorso. Aula 321, referente Roberto Barbieri.
Film “Mechanic: ressurection”: l’ultima missione di uno dei migliori sicari in
circolazione”. Aula 324, referente Alexandrina Stantieru.
Cineforum “ Prossima fermata Fruitvale Station”: la vera storia di Oscar Grant ucciso
dalla polizia. Aula 122, referenti Giovanni Brigotti, Lorenzo Biondi.
Rassegna stampa con dibattiti su fatti attuali. Lotto 3 piano 1, referenti Matteo Di
Pasquale, Antonio Lena.
Gruppo musicale. Aula 508, referente Niccolò Righetti.
Gruppo “D per diritti”: un percorso attraverso la storia per scoprire come si è giunti ad
ottenere alcuni dritti. Aula 221, referente Matteo Bianchi.
Film “ Ferro tre”: un ragazzo s introduce nelle abitazioni momentaneamente disabitate e
le tratta come se fossero la sua. In una di queste incontrerà una dona vittima di violenze
domestiche. Aula 112, referente Marco Foltran.
Torneo “League of legends” e a seguire “Magic”. Aula 521, referente Vincenzo Paolo
Iovino.
Film “Punto di non ritorno”: Leonardo Di Caprio discute dei cambiamenti climatici con
diverse personalità. Aula 114, referente Marco Losio.
Cineforum “Black Mirror”: visione di alcuni episodi della serie che muove delle
critiche alla tecnologia.. Aula 325, referente Tommaso Lauria.

