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 TUTTE LE CLASSI 
DOCENTI 
ATA 

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA 14 E 18 FEBBRAIO 2017 

 
DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE (DA FIRMARE) 

 
Su richiesta dei Rappresentanti degli studenti Martedì 14 febbraio e sabato 18 febbraio si terrà 
l’assemblea di Istituto sul tema: “IDENTITA’ 2.0: UNO, NESSUNO, CENTOMILA?”. 
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 alle loro abitazioni alle 13.00 circa. Le classi che il 
sabato terminerebbero le lezioni alle 12.40 sono tenute a fermarsi fino al termine dell’assemblea. Anche 
gli studenti con permesso di uscita anticipata sabato si dovranno fermare fino al termine dell’attività. 
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 è occasione di confronto e approfondimento su un tema di particolare attualità: le 
trasformazioni introdotte dall’uso e dall’abuso dei social network e dei dispositivi ad essi connessi, sia dal 
punto di vista sociologico, sia per gli aspetti psicologici, cognitivi ed emotivi. Come sono cambiati i nostri 
comportamenti? Come si caratterizzano le relazioni sui social? Come si struttura l’identità del soggetto, 
quella reale e quella virtuale? Il tema, estremamente vasto e complesso, è stato proposto dal Comitato 
studentesco in occasione dell’incontro formativo dei rappresentanti di classe a Sezano. Raccomandiamo 
agli studenti di arrivare preparati all’Assemblea e ai Docenti di dedicare uno spazio di riflessione sul tema. 
Sul sito (Menù STUDENTI link ASSEMBLEE DI ISTITUTO) inseriremo materiali in consultazione. 
 
Programma e indicazioni organizzative: 

- Ore 8.00 ritrovo degli studenti nel piazzale della Fiera di Verona e ingresso in sala Verdi; 
- Ore 8.25 introduzione al tema dell'assemblea da parte dei rappresentanti degli studenti; 
- Ore 8.35 proiezione del film “Disconnect” (regista A.H. Rubin, 2012  presentato al Festival 

Cinematografico di Toronto e  fuori concorso a Venezia durante la 69ª edizione della Mostra 
internazionale d'arte cinematografica);  

- Ore 10.35 pausa; 
- Ore 10.50 rientro in sala, interventi degli ospiti e dibattito. Interverranno e dialogheranno con gli 

studenti Elia Cristofoli, video maker, Barbara Giacominelli, ricercatrice e psicologa, Gianpaolo 
Mazzara, psicoterapeuta; 

- Ore 13.00 ca. conclusione dell'Assemblea. 
Si allega la scheda del film e il piano di vigilanza in assemblea, con l’indicazione delle classi impegnate nelle 
due giornate. E’ richiesto a tutti un contributo di 2 euro/alunno, che sarà raccolto dai rappresentanti di 
classe e consegnato entro lunedì 13 febbraio NELL’UFFICIO CONTABILITA’(sig. Fusco).  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 
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Docenti presenti in assemblea martedì 14/02/2017  Docenti presenti in assemblea sabato 18/02/2017 

Primo turno dalle 8,10 Secondo turno dalle 10,40 Primo turno dalle 8,10 Secondo turno dalle 10,40 

3A BEVILACQUA G. 3A SORESINI 1A BEVILACQUA G. 1A BERRUTI 

4A CATALDO 4A CASTAGNA CH. 2A CASELLI 2A BONAMINI 

5A MUTINELLI 5A BISSOLI 1B PALMAS 1B GALLO 

3C FERRERO 3C CACEFFO   2B   LIZZADRO   2B   FERRIGATO 

4C PIRRAMI 4C FERRO 3B BERRUTI 3B DE RINALDI 

5C BONATO 5C D’AUMILLER 4B IORIO 4B LIZZADRO 

1D CASELLI 1D MONTEMEZZI 5B PSALLIDI 5B DE RINALDI 

2D MANDUZIO 2D CACCAVALE 1C LOMBARDO 1C YOVENKO 

1E VISCUSO 1E GHIGLI 2C DE PACE 2C APRILE 

2E BELLINTANI 2E VISCUSO 3D GALBIER 3D GRAZIANI 

1F ROMANO 1F ZAMINGA 4D CASTAGNA CR. 4D ARDUINI 

2F PETTOROSSI 2F DAL SAVIO 5D GRAZIANI 5D MANDUZIO 

3G PASIN 3G PAVANELLO 3E DENARO 3E PASETTO 

4G NARDI 4G FICHERA 4E LATEMPA 4E RIGHETTI 

5G NARDI 5G PIRRAMI 5E GRANDI 5E LATEMPA 

1H ICARDI 1H BUSIGNANI 3F RIGHETTI 3F BORGHESANI 

2H TARTARINI 2H TREVISAN 4F BARTOLI 4F GRANDI 

3H DE GIORGI 3H MAGGI 5F COSTANTINI 5F BARTOLI 

4H BRESSANELLI 4H ICARDI 1G DE ROSSI D. 1G STEDILE 

5H DE GIORGI 5H RIGON 2G DE ROSSI D. 2G GIANI 

1I LOMBARDO 1I DE ROSSI V. 3I D’ISEPPI 3I DANELLI 

2I FUSCO 2I MACALUSO 4I BOVO 4I CASELLI 

3L SIGNORINI 3L FIORASO 5I PAIOLA 5I D’ISEPPI 

3M MANNI 3M BEVILACQUA G. 1L CACCAVALE 1L FESTI 

1N CILENTO 1N LOMBARDO 2L PASIN 2L FARINA 

2N BUBICI 2N SACCHETTO 1M PULIMENO 1M FERRIGATO 

1O   CACEFFO 1O SIGNORINI 2M BOVO 2M BOVO 

 
Gli alunni devono prendere visione del docente loro assegnato e fare riferimento allo stesso per le 
operazioni inerenti l’appello; i rappresentanti di classe collaboreranno. 
 

- I docenti del primo turno dovranno ritirare, almeno il giorno prima, in segreteria didattica, l’elenco 
degli alunni della classe assegnata e , il giorno dell’assemblea, alle ore 8,00, prima dell’ingresso in 
sala, 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; 
- 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 chiarimenti al Prof. D’Amico; 

- la Prof.ssa Latempa verrà sostituita il 18.02 in 2^E; 
- altre sostituzioni non previste che si renderanno necessarie saranno comunicate ai docenti 

coinvolti. 
 
  



 
 
 

 
Le relazioni ai tempi di internet, si sa, 
sono notevolmente facilitate, non fosse 
altro perché si possono tessere 
rapporti senza metterci 
necessariamente la faccia. 
In questo la rete è come una madre, 
apre le braccia e conforta chi non ha il 
coraggio di confrontarsi con l’universo 
affettivo e sociale più prossimo, sia 
esso rappresentato da genitori, figli, 
amici, compagni di scuola, colleghi, 
amanti. In quel magma caotico e privo 
di volto che è la rete tutti sono amici, di 
conseguenza i pericoli dovrebbero 
essere assenti. Un mito che bisognava 
sfatare e a farsene carico è l’americano 
Henry-Alex Rubin con Disconnect, un 
film tessuto di storie a incastro per 
raccontare di internet i tranelli, le zone 
d’ombra, la capacità di far sparire 
insieme a volti e nome persino le 
identità. 
 
In scena alcuni personaggi che sono lo 
stereotipo dell’utente medio: la coppia 
di studenti che per tormentare un 
compagno su Facebook si cela dietro il 
nome di una adolescente innamorata 
di lui, la giornalista a caccia di scoop 
che conquista la fiducia di un giovane 

che si prostituisce on line mostrandosi in atteggiamenti erotici; il detective esperto di informatica che non 
riesce ad amare il figlio ma è invece quanto mai sensibile ai problemi delle persone cui via internet 
vengono sottratti identità e soldi in banca; la coppia che si ritrova con il conto svuotato non meno dei loro 
cuori devastati dalla morte delll’unico bambino. Un’umanità varia che non sa più parlarsi, legata da molto 
meno dei famosi sei gradi di separazione poiché le loro vicende si incrociano più e più volte prima del 
finale. Un momento drammatico in cui a tutti è chiesto di abbandonare i profili fittizi per mettersi 
totalmente in gioco. 
 
Rubin conosce bene le regole e con Disconnect va sul sicuro: ottimi dialoghi, montaggio serrato al servizio 
di una costruzione fatta di tasselli funzionali l’uno all’altro, attori bravi e incisivi a rendere credibile una 
sceneggiatura che a voler trovare un difetto al film è a tratti prevedibile. Ma il quadro funziona, grazie 
soprattutto alla capacità del regista di armonizzare i vari elementi narrativi puntando molto sui volti e i 
corpi quanto mai veri degli interpreti. 
Angela Prudenzi (http://www.cinematografo.it/) 


