
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AI  DOCENTI   

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE n.147 / ds 2017/2018 

 

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

martedì 9 gennaio 2018, a partire dalle 08.30, nelle aule 83, 84, 85, 86, 87 e nell’Aula Magna con il 

seguente o.d.g.: 

 

"La Dignità umana", 2h/ Olivia Martirano / Carlo Sodis 

"Intertestualità della musica classica", 1h/ Yudhistir Barchi 

"Before the Blod", 2h/ Andrea Codognato 

"Customize it! Laboratorio di pittura sulle scarpe pt1", 2h/ Giovanni Colafato 

"Storia della bellezza nell'arte figurativa"," 1h/ Teresa Pauletti 

"Nozioni di base per aspiranti fotografi", 2h/ Flaminia Torri / Roberto Gigliotti 

"Grandmalì", 1h/ Giordana Sanfilippo / Lorenzo Graziani, Federico Buccini, Giulia Marzano , 

Arianna Fantesini, Carlotta Sanfilippi / aula pianoforte 

"Uno, nessuno e centomila pt1", 2h / Giulia di Leo 

"Ricerche, bozze, stesura ed editing. Come nasce e si sviluppa l'idea di un romanzo", 1h/ 

Sofia Moscoloni / Maria Chiara Moscoloni 

"Come fare domanda alle università negli USA", 1h/ Benedetta Ricci 

"Tra ellenismo e globalizzazione", 1h/ Francesco Corsi 

"Psicoterapia familiare e test della personalità", 1h/ Beatrice Ronga 

"William Shakespeare", 2h/ Francesco di Marco 

"Mens sana in corpore sano", 1h/ Sofia Frontoni / palestra* 

"Libera", 2h/ Associazione libera / Aula Magna* 

"Raccomandazioni", 3h/ Luca Dossi, Luigi Caligiuri  

"Motori a combustione interna", 1h/ Marco Brancorsini 

"Storia dell'hip-hop: elementi della cultura hip-hop", 1h/ Federico Acosta Rios 

"Virgil Abloh: storia dell'artista per eccellenza", 2h / Giovanni Colafato 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Roma, 22/12/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 

 


