A Studenti Famiglie e Docenti

”I sogni veri si costruiscono con gli ostacoli.
Altrimenti non si trasformano in progetti,
ma restano sogni”
A. D’Avenia
OGGETTO: Assemblea d’Istituto novembre 2020 - “Stop: neanche con un fiore”
Gli studenti del nostro Liceo partono dalla citazione di Alessandro D’Avenia per dirci quanto
segue: sentiamo forte il bisogno di resistere e di andare oltre l’ostacolo, che in questo periodo
storico si chiama Covid-19, progettando e realizzando la prima Assemblea d’Istituto di
quest’anno interamente in modalità “a distanza”.
L’assemblea si svolgerà mercoledì 25 novembre 2020, dalle ore 8:15 alle ore 12:15 e sarà
strutturata nelle cinque fasi di seguito descritte.
8:15-9:15

Collegamento degli studenti nelle proprie classi
Registrazione dei presenti a cura del docente della prima ora
Analisi del documento dal titolo “Stop: neanche con un fiore”
Visione di un breve filmato riguardante la tematica.

9:15-10:05

Studenti e docenti accederanno in quattro diversi spazi virtuali, a cui sono stati assegnati
dei nickname che riproducono quelli degli spazi reali del nostro Liceo:
AUDITORIUM: 1BS, 2CS, 2AQ, 2BSA, 3CS, 3BL, 4D, 4L, 5C, 5N
PALESTRA: 1BSA, 1AL, 1CL, 2BS, 2ASA, 3AQ, 3ASA, 4A, 4E, 5B
CORRIDOIO: 1CS, 1CSA, 2AL, 2BL, 2CL, 3AL, 4C, 4M, 5D, 5L
CORTILE: 1AS, 1ASA, 1BL, 2AS, 2CSA, 3AS, 3BS, 4B, 5A.
In ogni spazio si svolgerà una gara a quiz tra classi, con quesiti sulle grandi donne della
storia, la lotta per la parità dei sessi e la violenza contro le donne. Le gare saranno
coordinate dai quattro Rappresentanti d’Istituto.

10:05 - 10:15 prima ricreazione
10:15 - 11:15 Ritrovo degli studenti negli spazi su indicati per un incontro telematico con:

▪ Maria Luisa Toto - Presidente del centro antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce;
▪ Silvia San Marco - Psicologa accreditata del centro.

11:15 - 11:40 Ogni classe, attraverso il nickname solitamente utilizzato per le videolezioni, preparerà un
elaborato (disegno, frase, poesia, canzone rivisitata ecc...) che presenterà nella fase finale.

11:40 - 12:15 Le classi ritorneranno nello spazio virtuale già assegnato (Auditorium, Palestra, Corridoio,
Cortile) dove presenteranno l’elaborato prodotto che sarà successivamente valutato da
una giuria che ne decreterà il vincitore.

I docenti parteciperanno all’assemblea secondo il proprio orario di servizio.
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