
 

AGLI ALUNNI del liceo classico 

 AI DOCENTI 

AI GENITORI 

Pc DSGA 

 

AVVISO N° 107 

 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

 

Vista la richiesta degli alunni acquisita al protocollo in data 10/01/2020, si autorizza lo 

svolgimento dell’assemblea d’Istituto in data 14/01/2020 . 

L’assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

ore 8:00-8:30 Assemblea di classe. Si invitano i rappresentanti a discutere gli argomenti trattati nel 

film con l’intera classe. 

ore 8.30-9.00 assemblea dei rappresentanti di tutte le classe in aula magna 

ore 9:00-10:30  in Auditorium tutte le classi assisteranno alla proiezione del lungometraggio 

“Malarazza” di Giovanni Virgilio. 

ore 10:30-12.00  i rappresentanti d’ Istituto avvieranno un dibattito sulle tematiche trattate  nel film. 

Modererà gli interventi il prof. Fortuna. Alò termine del dibattito gli alunni 

usciranno. 

Il lungometraggio “ Malarazza” di Giovanni  Virgilio  tratta del degrado delle periferie urbane, dei 

rapporti tra criminalità organizzata e politica che attraversano l’esistenza di donne e uomini e ne 

segnano il destino.  

L’ assemblea sarà il primo momento di un percorso di approfondimento sulla difesa del diritto che 

sarà il tema principale della “Notte nazionale del liceo classico”. Nell’occasione della 

manifestazione, “ Notte nazionale dei licei” , sarà presente il regista del Film. 

Gli allievi si impegnino ad avvisare le famiglie. 

Si rammenta a tutti gli studenti che vige il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto 

e riferite allo svolgimento delle assemblee di classe e d’Istituto. 

Gli insegnanti in servizio rimarranno nell’Istituto per l’intera durata dell’assemblea svolgendo opera 

di vigilanza soprattutto durante la proiezione del film e il dibattito. 

Si richiede, inoltre, ai collaboratori scolastici di organizzare e mantenere una attenta vigilanza 

durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto. 

   

Il Dirigente Scolastico  

  Ing. Raffaele Suppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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