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Oggetto: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO – 10 E 13 marzo 2015  

 

DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE (DA FIRMARE) 
 

Su richiesta dei Rappresentanti degli studenti e del Comitato studentesco si terrà l’assemblea di Istituto 
con il seguente calendario: 

martedì 10 marzo classi: venerdì13 marzo classi: 

1E,2E,3E,4E,5E    1F,3F,4F,5F      1G,2G,3G,4G,5G 
1H, 3H,4H,5H        1I,2I,3I,4I 
1M, 2M,  5B 

1A,2A,3A,4A,5 A       1B,2B,3B,4B, 
1C,2C,3C,4C,5C         1D,2D,3D,4D,5D 
2F  2H, 2L   1L,           1N      

Tema dell’assemblea:  “LA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NELLE SOCIETA’ MULTICULTURALI E 
MULTIETNICHE”. 
Gli alunni si recheranno direttamente all’ingresso della Fiera di Verona, in V.le del Lavoro 8,  entro le ore 
8.10 e faranno ritorno alle loro abitazioni alle 12.50 circa.  
L’assemblea è attività didattica a tutti gli effetti e la partecipazione è dovuta come a qualsiasi lezione. 
L’eventuale assenza va giustificata mediante libretto personale. Non è possibile rimanere a scuola, ne’ 
assentarsi in massa da parte di singole classi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LEGGERE ALLA CLASSE 
Programma e indicazioni organizzative: 

 Gli studenti si recheranno con mezzi propri e muniti di libretto personale all’ingresso A1 della Fiera entro le ore 
8.15. 

 Dalle ore 8.15 alle ore 8.30 i docenti incaricati  faranno l’appello (ritirando in segreteria didattica l’elenco degli 
alunni nei giorni precedenti) e segneranno gli assenti. Si raccomanda agli studenti di essere puntuali e di cercare 
subito il docente di riferimento (A BREVE COMUNICHEREMO AI DOCENTI E ALLE CLASSI  QUALI INSEGNANTI 
SARANNO  PRESENTI IN ASSEMBLEA). 

 Ore 8.40 presentazione dell’Assemblea da parte dei Rappresentanti degli studenti e  proiezione del film “Il 
fondamentalista riluttante”. 

 Ore 11.05-11.20 ca. (al termine della proiezione del film) breve intervallo all’interno delle sale della Fiera 
(portare da casa cibo e bevande; la fiera non effettua il servizio bar). 

 Ore 11.20-12.50 dibattito introdotto dal prof. Ettore Carcereri. Ospiti: Roberto Fasoli, consigliere regionale, 
Gianni Falcone vignettista satirico, Gianni Burato vignettista satirico, Alberto Cavazzuti vignettista 
satirico,  giovani della Comunità Islamica veronese.  

E’ importante partecipare attivamente all’assemblea e arrivare preparati attraverso letture e approfondimenti. Sul 
sito del Liceo saranno inseriti materiali da consultare. E’ richiesto a tutti un contributo di 1 euro/alunno, che sarà 
raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato entro venerdì 6 dicembre NELL’UFFICIO CONTABILITA’(sig. 
Fusco).  

Il Dirigente Scolastico Mariangela Icarelli 



 Il Fondamentalista riluttante 

Nel 2010, mentre imperversano le manifestazioni 
studentesche a Lahore, un giovane pachistano, il 
professor Changez Khan (Riz Ahmed) viene intervistato 
dal giornalista americano Bobby Lincoln (Liev Schreiber). 
Changez, che ha studiato a Princeton, racconta a Lincoln 
il suo passato di brillante analista finanziario a Wall 
Street. Parla del luminoso futuro che aveva davanti, del 
suo mentore, Jim Cross (Kiefer Sutherland), e della 
bellissima, sofisticata Erica (Kate Hudson), con la quale 
si preparava a condividere il futuro. All’indomani dell’11 
settembre, il senso di alienazione e il sospetto con il 
quale viene improvvisamente trattato, lo riporta nella 
sua terra di origine e dalla sua famiglia, alla quale è 
molto affezionato. Il suo carisma e la sua intelligenza lo 
fanno subito diventare un leader sia agli occhi degli 
studenti pachistani che lo adorano sia del governo 
americano che lo guarda con sospetto. 

DATA USCITA: 13 giugno 2013 
GENERE: Drammatico, Thriller 
ANNO: 2013 
REGIA: Mira Nair 
SCENEGGIATURA: Ami Boghani, Mohsin Hamid,William Wheeler 
ATTORI: Riz Ahmed, Kate Hudson, Liev Schreiber,Kiefer Sutherland, Om Puri 
 
FOTOGRAFIA: Declan Quinn 
MONTAGGIO: Shimit Amin 
MUSICHE: Michael Andrews 
PRODUZIONE: Cine Mosaic, Corniche Pictures, The Doha Film Institute, Mirabai Films 
DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures 
PAESE: USA 
DURATA: 128 Min 

 

http://www.comingsoon.it/film/drammatico/
http://www.comingsoon.it/film/thriller/
http://www.comingsoon.it/film/2013/
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=70702
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=239288
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=239289
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=125652
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=220645
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=128642
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=88915
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=98434
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=86438
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=87346
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=239290
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=133731

