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 STUDENTI CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
DOCENTI 
ATA 

 
Oggetto: 

 
ASSEMBLEA STUDENTESCA DEL TRIENNIO MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE “REFERENDUM 
COSTITUZUIONALE: VOGLIAMO CAPIRE?” 

 

DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE (DA FIRMARE) 
Su richiesta dei Rappresentanti degli studenti MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE si terrà l’assemblea di Istituto rivolta 
alle classi del triennio (terze, quarte, quinte) sul tema: “REFERENDUM COSTITUZIONALE, VOGLIAMO CAPIRE?”. 
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 12.30 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 
Questa assemblea si ripropone di fornire agli alunni elementi di conoscenza e di riflessione sul prossimo 
referendum costituzionale. Chiedo a tutti i docenti di storia del triennio di affrontare il tema con i propri 
alunni e di far emergere dal dibattito almeno quattro quesiti/questioni da porre ai relatori. Tali quesiti 
saranno consegnati dai rappresentanti di classe, entro sabato 26 novembre, ai quattro rappresentanti 
degli studenti in consiglio di istituto, in modo che si possano sintetizzare e presentare all’assemblea 
come domande-lancio. 
Programma e indicazioni organizzative: 

 Gli studenti si recheranno con mezzi propri e muniti di libretto personale all’ingresso A1 della Fiera entro le ore 
8.10. 

 Dalle ore 8.10 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). Si procederà all’ingresso in sala. 

 Ore 8.30 introduzione e presentazione dei relatori da parte dei Rappresentanti degli studenti. 

 8.45 Proiezione di un film documentario sulla Costituzione italiana. 

 9.30 Presentazione del quesito referendario da un punto di vista giuridico da parte del prof. Daniele Butturini, 
costituzionalista e docente dell’Università degli Studi di Verona. 

 10.15-10.30 breve intervallo all’interno delle sale della Fiera (portare da casa cibo e bevande; la fiera non 
effettua il servizio bar). 

 Ore 10.30-11.40 Intervento del prof. Roberto Fasoli, già Consigliere Regionale : le ragioni del NO; intervento del 
dott. Franco Bonfante, già Consigliere Regionale: le ragioni del SI. 

 11.40-12.30 dibattito. 
E’ richiesto a tutti un contributo di 2 euro/alunno, che sarà raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato 
entro sabato 26 novembre NELL’UFFICIO CONTABILITA’(sig. Fusco).  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 


