
 
  Circolare n.  155 P 

Verona, 1 2 / 1 2 / 2 0 1 5  All'attenzione 
 

Tutte le Classi 
 DOCENTI 
ATA 
 Oggetto: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO – 18 E 19 dicembre 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: 

venerdì 18 dicembre classi: sabato 19 dicembre classi: 

1A,2A,3A,4A,5 A; 1E, 2E, 4E, 5E; 1H, 2H , 3H,4H,5H;  
1I, 2I, 3I, 4I, 5I; 1G, 2G, 3G, 4G, 5G; 1M, 2M 

1B, 2B, 3B, 4B, 5B; 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 3E; 1C,2C,3C,4C,5C; 
1D,2D,3D,4D,5D; 1N, 2N ; 1L, 2L 

Tema dell’assemblea:  “MEDIORIENTE: CONOSCERE PER 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 13.00 circa (ANCHE SABATO 19 DICEMBRE).  
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 nasce sulla scia dei fatti di Parigi. 
All’iniziale sconcerto, che ci ha visti insieme nel cortile della scuola subito dopo gli attentati, abbiamo cercato di 
far seguire momenti di riflessione e approfondimento, nella consapevolezza che lo sforzo di comprensione è già 
una prima risposta che, come donne e uomini di scuola, siamo chiamati a dare al di là della reazione emotiva.  
Che cosa è veramente l’ISIS, con quali scopi agisce, come si procura armi e risorse, qual è il rapporto tra ISIS e 
ISLAM, quali sono le radici storiche dei conflitti in Medio Oriente? Queste domande sono emerse dal confronto 
con gli studenti. Domande molto dirette, che non ammettono tuttavia risposte facili e semplicistiche. 
Chiediamo a tutte le classi di aprire un dibattito con i docenti, in particolare con il proprio docente di storia, e di 
arrivare all’assemblea preparate, con domande e interventi da proporre agli ospiti.   
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 8.45 presentazione dell’Assemblea da parte dei Rappresentanti degli studenti e proiezione del film 
“Monsieur Ibrahim e i fiori del corano". 

 Ore 10.45 -11.00 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 11.00-13.00 visione di un breve documentario storico e dibattito. Ospiti: Luigi Sandri giornalista, già 
corrispondente dell'Ansa da Mosca e da Tel Aviv; attualmente vaticanista per la rivista "Confronti" e per altre 
testate; Renata Bedendo, islamologa e teologa; Massimo Valpiana, membro del comitato di coordinamento 
nazionale del Movimento Nonviolento, responsabile della Casa della nonviolenza di Verona e direttore della 
rivista mensile "Azione Nonviolenta”. 

E’ richiesto a tutti un contributo di 2 euro/alunno, che sarà raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato 
entro giovedì 17 dicembre NELL’UFFICIO CONTABILITA’(sig. Fusco).  

Il Dirigente Scolastico Mariangela Icarelli 
 



Renata Bedendo è nata a Milano. Ha conseguito la laurea in Lingue e letterature orientali 
(arabo) presso la facoltà di Lingue orientali dell’Università Cà Foscari di Venezia, con una tesi 
su Rashid Boudjedra uno scrittore algerino contemporaneo (1999). Ha inoltre conseguito il 
Magistero in Scienze Religiose presso l’ISSR di Milano, con una tesi in teologia morale (1987), 
il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università del Laterano (2004) e la Licenza in 
Teologia Fondamentale Scienze della Religione con una tesi sul concetto di “Umma”. 
musulmana. L’interpretazione di Louis Gardet (2006). Cofondatrice del CADR (Centro 
Ambrosiano di Documentazione per le Religioni), è membro della Commissione Ecumenismo e 
Dialogo della Diocesi Ambrosiana. E’ docente di Islām all’ISSR di Verona. Si occupa 
prevalentemente di dialogo islamo-cristiano. 
 

Luigi Sandri giornalista, già corrispondente dell'Ansa da Mosca e da Tel Aviv; attualmente 
vaticanista per la rivista "Confronti" e per altre testate. E’ autore di numerosi volumi, tra cui: 
“Dal Gerusalemme I al Vaticano III. I Concili nella storia tra Vangelo e potere”; “Ecumenismo e 
pace. Da Kingston 2011 a Busan 2013”; “Città santa e lacerata. Gerusalemme per ebrei, 
cristiani, musulmani”. 
 

 

 

 

 

Massimo Valpiana, detto Mao è un giornalista e attivista italiano. Vive a Verona, dove opera 
anche come animatore e responsabile dal 1988 della Casa per la Nonviolenza, sede nazionale 
del Movimento Nonviolento. È stato consigliere comunale di Verona e consigliere regionale 
del Veneto . 
Ha partecipato nel 1972 alla campagna per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e alla 
fondazione della Lega obiettori di coscienza (Loc), di cui è stato segretario nazionale. 
Impegnato dal 1974 nel Movimento Nonviolento ne è attualmente il Presidente nazionale, 
rappresentante legale e direttore della rivista mensile "Azione nonviolenta", fondata 
nel 1964 da Aldo Capitini. 
È anche membro del comitato scientifico della Fondazione Alexander Langer, della War 

Resisters International (l'internazionale dei Resistenti alla Guerra con sede a Londra) e del Beoc (Ufficio Europeo 
dell'Obiezione di Coscienza con sede a Bruxelles). È stato membro del "Comitato consultivo nazionale per la Difesa 
Civile Non armata e Nonviolenta" istituito presso L'Ufficio Nazionale del Servizio civile, ed è coordinatore della 
Campagna "Un'altra difesa è possibile" per la difesa civile non armata e nonviolenta. 
 
IL FILM 

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano è un film del 2003 diretto da François 
Dupeyron, tratto dal romanzo omonimo di Éric-Emmanuel Schmitt. Il film è stato 
presentato fuori concorso alla 60ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di 
Venezia.  
Durata: 1h 35m 
Sceneggiatura: Éric-Emmanuel Schmitt 
Premi: Premio César per il migliore attore 
Cast: Omar Sharif, Pierre Boulanger, Isabelle Adjani, Gilbert Melki, Isabelle Renauld 
 
Parigi, anni sessanta. Moїse Schmidt è un sedicenne di origine ebraica, che abita 
nella rue Bleue, in un quartiere della classe operaia della capitale, insieme ad un 
padre assente e scostante, perso nel mito del figlio maggiore, Popol, andato via 
insieme alla madre. 
Il ragazzino fa la spesa nel negozio di alimentari dell’arabo, Monsieur Ibrahim, dove 
ogni tanto ruba cibo in scatola per riuscire a arrivare a fine giornata con i pochi soldi 

che gli passa il padre. Tra i due nasce poco a poco un rapporto di amicizia. Ibrahim dispensa a Momo saggi consigli e 
gli rivela di non essere un arabo nordafricano ma di essere originario della Mezzaluna d’oro, la Mesopotamia, e di 
aderire, dal punto di vista religioso, al sufismo. Un viaggio li porterà alla scoperta del Medio Oriente e della sua 
immensa storia. 
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