
 

Circolare n.  229 P
                                                                                                                                 All’attenzione di ALUNNI  GENITORI          
                                                                                                                                                                DOCENTI                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  e p.c.   ATA 
 Verona,  28.02.2019  
 

OGGETTO:  ASSEMBLEA STUDENTESCA 08 E 09 MARZO  2019 SUL TEMA "SCUOLA BENE COMUNE: QUALI 
PROSPETTIVE PER IL NOSTRO SISTEMA SCOLASTICO?" – PROGRAMMA E INDICAZIONI 
ORGANIZZATIVE 

 
IN GRASSETTO LE PARTI DA DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE (DA FIRMARE) 

 
Su  richiesta  dei  Rappresentanti  degli studenti venerdì 08 e sabato 9 marzo  2019  si  terrà l’assemblea di 
Istituto sul tema: "SCUOLA BENE COMUNE: QUALI PROSPETTIVE PER IL NOSTRO SISTEMA SCOLASTICO?". 
Gli alunni si recheranno direttamente all’ingresso della   Fiera di Verona, in V.le del Lavoro 8,   entro le ore 8.00 
del giorno assegnato alla classe e faranno ritorno autonomamente alle loro abitazioni alle 12,40 circa. 
E’ richiesto a tutti un  contributo di 2 euro/alunno, che sarà raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato 
entro sabato 2 marzo 2019  in VICEPRESIDENZA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LEGGERE ALLA CLASSE 
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, né  assentarsi in massa da 
parte di singole classi.  
Questa assemblea vuole promuovere una riflessione sul presente e soprattutto sul futuro del sistema scolastico 
italiano, partendo da una sintetica comparazione con altri sistemi scolastici europei, per arrivare a centrare le 
questioni del modello didattico, pedagogico e organizzativo, in una fase di profonde e rapide trasformazioni, 
legate alla valutazione di sistema, alle prospettive di regionalizzazione, all’introduzione di nuove norme 
soprattutto per la secondaria di secondo grado. 

Programma e indicazioni organizzative: 
8.00-8.20: appello e sistemazione delle classi nella sala Verdi. 
8.20: introduzione dell’assemblea a cura del Comitato studentesco 
8.30-10.35: proiezione del film "Freedom writers",  2007 (Stati Uniti) Regista: Richard LaGravenese 
10.35 -10.50 : intervallo 
10.50 -11.50: interventi (circa 20' ciascuno): 

Roberto Fasoli (venerdì 8 marzo) Luca Perego (sabato 9 marzo) "La scuola in Europa: sistemi scolastici 
europei a confronto" (declinando soprattutto sulla scuola superiore o secondaria di secondo grado) 
Stefano Quaglia (venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo) "Da dove viene e dove sta andando il sistema scolastico 
italiano" (ci piacerebbe lo sguardo di un Uomo di scuola, già Docente, Dirigente scolastico e Provveditore agli 
studi) 
Pietro Ratto (venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo) "La scuola di oggi e la scuola di domani: come ripensare i 
modelli educativi?". 

11.50-12.40 dibattito 
12.40 circa: conclusione, saluto e rientro a casa. 
Breve profilo dei relatori 
Roberto Fasoli: già docente di italiano e storia, è stato Segretario generale della Cgil di Verona dal 1998 al 2006, 
Consigliere comunale a Verona e Consigliere regionale per il Veneto. 
Luca Perego: Assistente al Direttore Generale dell’Educazione, Cultura, Gioventù e Sport della Commissione 
Europea. 
Stefano Quaglia: già docente di lingua e letteratura greca, Dirigente scolastico dal 1991 al 2003, Ispettore Tecnico 
del MIUR presso l’USR per il Veneto dal 2003 al 2013, già Dirigente dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII – VERONA   
e  Coordinatore dell’Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti del Veneto (UCRIDA – Veneto). 
Pietro Ratto: professore di filosofia, giornalista e scrittori di racconti, romanzi e saggi filosofici. Tra le sue ultime 
pubblicazioni: “L’Honda anomala”, “Il rapimento Moro” e “La scuola nel bosco dei gelsi” (Bibliotheka edizioni).  



 
Si allegano il piano di vigilanza in assemblea, con l’indicazione delle classi impegnate nelle due giornate e la 
scheda del film: 

Venerdì 08 marzo – classi: Sabato 9 marzo  – classi: 
1A – 1C – 1E –1G –1I  – 1M 
 2A – 2C – 2E –2G – 2I– 2M 

3A – 3C – 3D  – 3G – 3I 
4A – 4C -4E – 4G -4I - 4M   
5A - 5C –5E – 5G – 5I   

1D – 1B – 1D -1F  – 1H –1L – 1N 
2B – 2D – 2F  – 2H – 2L - 2 N 

3B – 3E–3F – 3H – 3L 
4B – 4D – 4F– 4H –– 4L 
5B – 5D – 5F – 5H – 5L– 5M 

I quattro studenti rappresentanti in Consiglio di Istituto saranno presenti in entrambe le assemblee e risulteranno 
presenti a scuola con attività fuori aula il giorno in cui la loro classe non è in assemblea. 
Gli  alunni del Comitato  studentesco  e  i due  rappresentanti della  Consulta  saranno  presenti  in Assemblea  
solo nel  giorno   in   cui   lo   è   la   loro   classe   e   collaboreranno   come   servizio   d’ordine,   coordinato   dai   
quattro rappresentanti in Consiglio di Istituto. 
Gli   alunni,   alle   ore   8.00,   devono   radunarsi  in gruppi/classe,  prendere visione  del   docente   loro  
assegnato per l’appello e fare riferimento allo stesso per le operazioni inerenti l’appello; i rappresentanti di 
classe collaboreranno. 

- I  docenti  del  primo  turno,  se  lo  ritengono  necessario,  possono  ritirare  in  segreteria  didattica  l’elenco 

cartaceo degli alunni della classe assegnata per fare l’appello; 
- i docenti impegnati nel primo turno per l’appello dovranno, in caso di lezioni successive in sede, rientrare in 

tempo utile;    
-      i docenti sono impegnati secondo il proprio orario di servizio; 
- non  potendo   esplicitare,    nella   presente,    le   inevitabili   discrepanze  tra  orario   di  servizio   e  orario   

di sorveglianza  dei  singoli  docenti  (soprattutto  tenendo  conto  degli  eventuali  trasferimenti tra  sede  
scuola  e sede assemblea), invito i  docenti stessi a chiedere eventuali chiarimenti al Prof. D’Amico. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli 

Docenti presenti in assemblea VENERDI’ 08/03/2019  Docenti presenti in assemblea SABATO 09/03/ 2019 
Primo turno dalle 8,00 Secondo turno dalle 10,35 Primo turno dalle 8,00 Secondo turno dalle 10,35 
1A GRAZIOLI 1A PASIN 1B  GIRARDI 1B  POLTRONIERI 
1C ZAMINGA 1C APRILE 1D BUSIGNANI 1D GIACOPUZZI 
1E VISCUSO 1E FIORASO 1F TOSI 1F GIACOMINI 
1G STEDILE 1G MENEGHINI 1H ZANGANI 1H BAGHINI 
1I BONAMINI 1I LANZINO 1L GALLO 1L GIRARDI 

1M DE PACE 1M PIRRAMI 1N BOMMARTINI 1N AZZALI 
2A PULIMENO 2A GENNARO 2B ALESSANDRINI 2B FERRIGATO 

2C APRILE 2C LOMBARDO 2D TOSONE 2D TOSONE 
2E LOVATO 2E CAMPAGNARI 2F CACCAVALE 2F FAVORITO 
2G BONATO 2G STEDILE 2H BAGHINI 2H GIUBELLI 
2I LANZINO 2I DE ROSSI V. 2L ZAIPI 2L CASTAGNA CR. 
2M TARTARINI 2M FERRIGATO 2N LOVATO 2N SPAZZINI 
3A ALESSANDRINI 3A BISSOLI 3B BENASSI 3B DE RINALDI 
3C MOLLO 3C PIRRAMI 3E D’ALESSIO 3E BENASSI 
3D CASTAGNA CR. 3D MONTEMEZZI 3F TOGNOLO 3F PIOVESAN 
3G PASETTO 3G VINCENTI 3H TAKACS 3H TERRENI  
3I DE ROSSI D. 3I BOVO 3L TERRENI 3L PANZITTA 
4A BISSOLI 4A ALESSANDRINI 4B DE RINALDI 4B SORESINI 
4C FERRO 4C MILAN 4D GENNARO 4D GRAZIANI 
4E BENASSI 4E RIGHETTI 4F BORGHESANI 4F RIGHETTO 
4G NARDI 4G TAIOLI 4H BRESSANELLI 4H RIGON 
4I MASIERO 4I PALADINO 4L PAGLIUCA 4L ZANGANI 
4M DE GIORGI 4M BONATO 5B DE RINALDI 5B BUSIGNANI 
5A SORESINI 5A CATALDO 5D SPELTA 5D BIASCO 
5C GRANDI 5C FERRO 5F COSTANTINI 5F BARTOLI 
5E FATTORI 5E ZANDERIGO 5H RIGON 5H BRESSANELLI 
5G PAVANELLO 5G FICHERA 5L MUTINELLI 5L MAGGI 
5I BOVO 5I MASIERO 5M FARINA 5M   PIRRAMI 



 

Erin Gruwell è una giovane insegnante di lettere al suo 
primo incarico in un liceo. Siamo a Los Angeles nel 1992, 
poco dopo gli scontri razziali che avevano messo a ferro e 
fuoco la città. Erin si vede affidare una classe composta da 
latinoamericani, cambogiani, afroamericani e un unico 
bianco. Provengono tutti da realtà sociali in cui il degrado 
e la violenza costituiscono parte integrante della vita 
quotidiana. Le istituzioni li vedono come un peso morto da 
"parcheggiare" in attesa che tornino nella strada. "La 
Gruwell" (così prenderanno a chiamarla i ragazzi) non si 
arrende né di fronte all'istituzione né di fronte agli allievi , 
che inizialmente la respingono convinti che sia l'ennesima 
insegnante disinteressata al loro vissuto. Riuscirà a 
convincerli ad uscire dalla gabbia delle gang e a guardarsi 
dentro scrivendo dei diari che diverranno un libro. 

 
Ispirato a una storia vera, con un premio Oscar che crede così tanto al progetto da 
divenire produttore esecutivo, con un coprotagonista come Patrick Dempsey (il Dottor 
Shepherd di Grey's Anatomy) Freedom Writers appartiene alla categoria dei misteri 
della distribuzione italiana. Non si capisce cioè perché non sia passato in sala ma sia 
stato relegato nelle uscite in dvd. È infatti un film dotato di un buon ritmo , capace di 
far riflettere senza annoiare sulla possibilità di una convivenza e conoscenza reciproca 
tra realtà diverse costrette al degrado e quindi capaci si vedere nell'altro solo il 
nemico.  
La Swank è assolutamente credibile nel ruolo di un'insegnante apparentemente 
fragile, ma così determinata nel perseguire il suo progetto da mettere a repentaglio 
anche la propria vita privata. Altrettanto lo sono i giovani interpreti tra cui spicca April 
Lee Hernandez nel ruolo di Eva, una giovane latinoamericana che riesce ad uscire dalla 
logica soffocante delle gang grazie a un doloroso percorso di maturazione  (da 
https://www.mymovies.it/film/2007/freedom-writers/). 
 


