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Oggetto: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO – 9 E 10 DICEMBRE 2014  

 

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 9 dicembre classi: mercoledì 10 dicembre classi: 

1A,2A,3A,4A,5 A       1B,2B,3B,4B,5B 
1C,2C,3C,4C,5C         1D,2D,3D,4D,5 D 
1E,2 E     1N     1G 

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

Tema dell’assemblea:  “INCONTRO CON AMNESTY INTERNATIONAL: “SOGNI DI LIBERTA’”, LA 
CONDIZIONE E I DIRITTI DEI RIFUGIATI POLITICI OGGI”. 
Gli alunni si recheranno direttamente all’ingresso della Fiera di Verona, in V.le del Lavoro 8,  entro le ore 
8.30 e faranno ritorno alle loro abitazioni alle 12.40 circa.  
L’assemblea è attività didattica a tutti gli effetti e la partecipazione è dovuta come a qualsiasi lezione. 
L’eventuale assenza va giustificata. Non è possibile rimanere a scuola, ne’ assentarsi in massa da parte di 
singole classi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 10.35 i rappresentanti di classe degli studenti, i 
rappresentanti in consiglio di istituto e i candidati di lista non eletti, tutti membri del comitato 
studentesco, sono convocati in aula magna per preparare adeguatamente l’assemblea. 

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 
8.30. 

 Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 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 9.00 presentazione dell’Assemblea da parte dei Rappresentanti degli studenti e di Amnesty International  e 
proiezione del film “Black star”. 

 Ore 11.00-11.15 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 11.15-11.25 breve presentazione dei diritti dei rifugiati e loro collocazione storica e geografica. 

 ORE 11.25-12.45 testimonianze di rifugiati politici in Italia e dibattito. 
E’ importante partecipare attivamente all’assemblea e arrivare preparati attraverso letture e approfondimenti. Sul 
sito del Liceo saranno inseriti materiali da consultare. La sala affidata al nostro Liceo è prestigiosa; raccomandiamo 
agli studenti cura e rispetto degli ambienti. E’ richiesto a tutti un contributo di 1 euro/alunno, che sarà raccolto dai 
rappresentanti di classe e consegnato entro venerdì 5 dicembre NELL’UFFICIO CONTABILITA’(sig. Fusco).  

Il Dirigente Scolastico Mariangela Icarelli 



 
 
 

Black Star - Nati sotto una stella nera (Black Star, 2012, 
Italia) 
Regia: Francesco Castellani 
Con: Luca Di Prospero,Alessandro Procoli,Pierpaolo De 
Mejo, Gabriele Geri, Vincenzo Zampa 
Distributori: Distribuzione Alternativa Genere: Drammatico 
Durata: 107' Data di uscita: 10-10-2013 
Quattro amici italiani mettono in piedi una squadra di calcio 
di rifugiati politici. Dopo aver ottenuto in gestione un 
vecchio campo di calcio abbandonato nel quartiere 
Pietralata a Roma, si vedono respinti da un gruppo di 
abitanti che dopo aver fondato un Comitato di Quartiere, 
rivendicano l'uso del campo, riuscendo ad ottenere 
un'ordinanza di sgombero.  Pur di non rinunciare al proprio 
sogno, i ragazzi della squadra reagiscono barricandosi 

all'interno del campo per quattro giorni, fino ad un imprevedibile epilogo durante la notte 
di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.  
Black Star racconta una storia di relazioni umane in bilico tra commedia e tensioni sociali 
che ha come sfondo una disputa di quartiere per la gestione di un campo di calcio: una vera 
e propria "guerra tra poveri", che è anche una scoperta dell'Altro. Il film è lo sviluppo del 
documentario Liberi Nantes Football Club,firmato dallo stesso Castellani, sul campionato di 
calcio di terza categoria disputato a Roma nella stagione 2008/2009 dalla prima squadra 
interamente composta da rifugiati politici e richiedenti asilo. Il documentario racconta 
storie di vita e di migrazione, di integrazione e scambio tra un appassionato gruppo di 
italiani, fondatori della squadra, e i ragazzi calciatori provenienti dall'Africa, 
dall'Afghanistan, dal Sudamerica e dall'Asia, uniti da un sogno di libertà e diritti civili da 
conquistare.  

http://www.primissima.it/film/star/Francesco%20Castellani/
http://www.primissima.it/film/star/Luca%20Di%20Prospero/
http://www.primissima.it/film/star/Alessandro%20Procoli/
http://www.primissima.it/film/star/Pierpaolo%20De%20Mejo/
http://www.primissima.it/film/star/Pierpaolo%20De%20Mejo/
http://www.primissima.it/film/star/Gabriele%20Geri/
http://www.primissima.it/film/star/Vincenzo%20Zampa/
http://www.primissima.it/film/listino_distributori/distribuzione_alternativa/

