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CIRCOLARE n. 194/DS/2016-2017 

 

 

Su regolare richiesta degli studenti, viene autorizzato lo svolgimento di un’assemblea di Istituto per martedì 

7 febbraio 2017, a partire dalle 08,30, nelle aule 83, 84, 85, 86, 87 e nell’Aula Magna con il seguente o.d.g.: 

 

08:30-10:00 - ʻNascita ed evoluzione della musica elettronicaʼ, Giovanni Colafato (I C) 

08:30-10:00 - ʻLa nascita del Jazzʼ, Maria Vittoria Bucarelli (III F) 

08:30-11:30 - ʻProiezione del fim Mission Blue e relativo approfondimento: i cambiamenti dellʼoceano 

attraverso gli occhi della biologa Sylvia Earleʼ, Milad Carrara (I F) 

 

08:45-10:45 - ʻIl pensiero teologico del primo cristianesimoʼ, Lorenzo Murrone (III E) 

09:00-10:55 - ʻImmigrazione: cause, effetti e soluzioniʼ, Antonio Rapisarda (ʻIl Tempoʼ) 

09:00-10:55 - ʻTerrorismo e sicurezza nazionale: come si difende il nostro paese?ʼ, On. Emanuele Fiano 

 

10:00-11:30 - ʻDisturbi alimentariʼ, Dott.ssa Nadia Accetti, Dott. Enrico Prosperi 

11:10-12:30 - ʻLa leggerezza come filosofia di vitaʼ, Paolo Tagliaferri 

11:10-12:30 - ʻIntroduzione allʼanalisi degli infinitiʼ, Lorenzo Lupo Zeffiri (II D) 

11:30-12:30 - ʻI muri del Viscontiʼ, Maria Giulia Molinaro (III F), Dorotea Carloni (III F) 

11:30-13:00 - ʻLa commedia, apparenza e realtà: Shakespeareʼ, Anna Bucarelli (I F), Beatrice Gabrielli (I F) 

 

12:00-13:00 - ʻOrientamento universitario: UCASʼ, Francesco Fioritto (III D) 

12:00-13:00 - ʻRagni e insetti: alla scoperta di una fobia comuneʼ, Chiara Sinisgalli (II E) 

 

Le classi si recheranno in assemblea dopo l’appello. Gli studenti che non intendano partecipare 

all’assemblea potranno uscire dalla scuola senza più rientrarvi successivamente. 

E’ fatto obbligo di non superare il limite massimo di capienza delle aule (solo posti a sedere) e 

dell’Aula Magna (posti 99). 
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La Presidenza richiama gli alunni all’osservanza delle regole della comunità scolastica. 

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. Gli alunni minorenni dovranno annotare il contenuto 

della presente sul diario personale e farlo firmare per presa visione dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 

Roma, 3 febbraio 2017  

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


