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Prot. n. 1048/A18n                                                                                                                             Modena, 28/02/2015 
Circ. n. 134 
                                                                                                      Agli studenti 
                                                                                                      Ai docenti 
                                                                                                      Ai genitori 
                                                                                                      Al DSGA e al personale  
                                                                                                      dell’Istituto E. Fermi  
 
Oggetto: Assemblea di Istituto - mese di marzo 2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la regolare richiesta dei rappresentanti di Istituto e della Consulta degli studenti 
VISTI  l’art.13 del D. Lgs 297/’94, il Regolamento di Istituto e la delibera del Consiglio di Istituto 
                                                                 

AUTORIZZA 
 
un’assemblea di Istituto per le classi I, II, III, IV, V per martedì 3 e mercoledì 4 marzo 2015 dalle ore 8.00 
fino al termine delle lezioni mattutine (ore 13.00). Le ore saranno utilizzate per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di seminario con lavori di gruppo organizzati dagli studenti. Fanno parte del programma le seguenti 
proposte d’aula: 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER MARTEDI’ 3 E MERCOLEDI’ 4 MARZO 2015 
 
Proiezione FILM “La teoria del tutto” (aula Magna) ore 8.30-13.00 -  martedì 3 marzo  
Responsabile: Stefano Dondi 
 
MUSICA (aula mensa) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Michael Civitano 
Aula dedicata alla musica, all’esecuzione pratica di brani e improvvisazioni. Durante il corso 
dell’autogestione vi saranno momenti in cui i musicisti già esperti potranno insegnare a suonare a coloro che 
non suonano uno strumento.      
 
SVILUPPO DI APPLICAZIONI (aula 1^F) ore 9.00-13.00 
Responsabile: Enrico Palladino 
Approccio di base con il mondo della programmazione di android, attraverso il software AppInventor 2. Il 
“corso” si terrà entrambi i giorni di autogestione.  
 
SIMULATORE DI VOLO (aula 1^B) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Emanuele Angotti 
Breve introduzione ai principi teorici e legislativi del volo, alla simulazione, ai diversi aeromobili ed alle 
figure professionali dell’aeronautica. Successivamente gli studenti avranno la possibilità di testare il 
simulatore di volo. 
 
AULA KARAOKE (aula 1^H) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Vincenzo Cangiano 
Aula dove sarà possibile testare le proprie capacità canore. 
 
TORNEO PALLAVOLO (palestra) ore 8.30-13.00 
Responsabili: Andrea Berselli, Matteo Muratori 
Torneo interno alla scuola nel quale si sfideranno le varie classi.  
 
TORNEO PING PONG (palestra) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Filippo Bergamini 



Torneo interno alla scuola nel quale si sfideranno i vari studenti. 
 
TORNEO LEAGUE OF LEGENDS (laboratorio n. 5) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Adam Scaltriti 
Torneo a squadre del videogioco online League of Legends. 
 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (aula 1^C) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Nicolo’ Tilocca 
Orientamento universitario svolto da ragazzi che stanno frequentando l’università da almeno 3 anni. 
 
FISICA (classe 1^I) ore 8.00-13.00 
Responsabile: Birgit Kelm 
Potenziamento e recupero di Fisica svolto dalla prof.ssa Kelm. 
 
LABORATORIO ARTISTICO (aula 1^A) ore 8.30-13.00 
Responsabile: Francesco Previdi 
Aula in cui due esperti verranno a mostrare le tecniche e le basi della fotografia e dello sviluppo tecnico di 
disegni per tatuaggi. 
(fotografia: Gianluca Malavolta/disegno: Luca Gianferrari) 
 
N.B. 
L’assemblea si concluderà per entrambi i giorni alle ore 13.00. 
La sesta ora non verrà effettuata. 
Le lezioni pomeridiane si svolgeranno regolarmente dalle ore 13.00 in poi. 
Si ricorda che gli studenti presenti non possono uscire dai locali in oggetto prima della 
conclusione dell’attività e che i docenti assicureranno la vigilanza secondo il loro orario di 
servizio.  
 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          (Prof.ssa Maria Cristina Zanti) 
 
 
 


