
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verona, 22.01.2019 

Circolare n. 184 P  
All’attenzione di ALUNNI GENITORI 

DOCENTI 
e p.c.   ATA 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA 29 e 30 gennaio 2019 “Uguali perché diversi: la diversità come 
ricchezza”  – INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

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

Su  richiesta  dei  Rappresentanti  degli  studenti  m a r t e d ì   29  e  mercoledì    30  gennaio 2019  si  terrà 
l’assemblea di Istituto sul tema: “Uguali perché diversi: la diversità come ricchezza”. 
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 dalle 13.00 
circa. 

E’ richiesto a tutti un  contributo di 2 euro/alunno, che sarà raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato entro 
sabato 26 gennaio 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 sulla questione delle differenze (sessuali, di genere, di 
provenienza geografica e culturale, dovute alla presenza di una disabilità...) 

 
martedì 29 GENNAIO – classi: mercoledì 30 GENNAIO – classi: 

1A – 1B – 1C – 1E – 1F – 1L – 1M; 2A – 2C – 2E – 2F – 2I 
– 2L – 2M – 2 N; 3A – 3C – 3F – 3I; 4A – 4E – 4G; 5C – 
5F – 5G – 5I – 5L – 5M 

1D – 1G – 1H – 1I – 1N; 2B – 2D – 2G – 2H; 3B – 3D – 
3E – 3G – 3H – 3L; 4B – 4C – 4D – 4F – 4H – 4I – 4L – 
4M; 5A – 5B – 5D – 5E – 5H 

 
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 "La forma dell'acqua", USA 2017, regia Guillermo del Toro 
10.35 -10.55 : intervallo 
10.55 -12.20: interventi: 

 Dott.ssa FEDERICA DE CORDOVA – Ricercatrice di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Verona "Identità di genere" 

 Dott.ssa ILARIA POSSENTI – ricercatrice di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Verona "Cultura e neorazzismi" (lunedì 29) 

 Dott. MAO VALPIANA - Movimento Nonviolento e giornalista "Cultura e neorazzismi" (martedì 30) 

 Dott.ssa SARA BIGARDI e dott.ssa LIVIA ALGA –Comunità Filosofica Femminile Diotima - "Il senso libero della 
differenza sessuale" 

 Dott.ssa GRETA ZUCCHER - volontaria AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici "Diversità nel mondo della 
disabilità: una testimonianza" 

12.20-13.00 dibattito 
13.00 circa: conclusione, saluto e rientro a casa. 



Si allegano la scheda del film e il piano di vigilanza in assemblea, con l’indicazione delle classi impegnate nelle due 
giornate. 
Docenti presenti in assemblea martedì 29/01/2019  Docenti presenti in assemblea mercoledì 30/01/ 2019 

Primo turno dalle 8,00 Secondo turno dalle 10,35 Primo turno dalle 8,00 Secondo turno dalle 10,35 

1A CASTAGNA CH. 1A PULIMENO 1D FUSCO 1D MONTEMEZZI 

1B LIZZADRO 1B ZAMINGA 1G POMINI 1G GALLO 

1C APRILE 1C CACCAVALE 1H BORGHESANI 1H TERRENI 

1E CAMPAGNARI 1E ZANGANI 1I ARDUINI 1I LANZINO 

1F BELLONE 1F FARINA 1N BOMMARTINI 1N MORO 

1L ZAIPI 1L CASTAGNA CH. 2B POLTRONIERI 2B DE ROSSI VITTORIO 

1M PULIMENO 1M PIRRAMI 2D VINCENTI 2D CASTAGNA CRIS 

2A GARZOTTI 2A TREVISAN 2G TETI 2G MENEGHINI 

2C MORO 2C APRILE 2H FAVORITO 2H TARTARINI 

2E TETI 2E CAMPAGNARI 3B DE RINALDI 3B SEMIZZI 

2F D’AUMILLER 2F DE ROSSI V. 3D MONTEMEZZI 3D TOSONE 

2I STEDILE 2I ZAIPI 3E FATTORI 3E RIGHETTI 

2L FAVORITO 2L FUSCO 3G SACCHETTO 3G NARDI 

2M POMINI 2M BOMMARTINI 3H RIGON 3H BURGISI 

2N GENNARO 2N GENNARO 3L CACEFFO 3L DE GIORGI 

3A BISSOLI 3A BRESSANELLI 4B LIZZADRO 4B BUSIGNANI 

3C MOLLO 3C FERRO 4C MAGGI 4C DE ROSSI DANIELA 

3F MICELI 3F BARTOLI 4D PALADINO 4D FONTANA 

3I MASIERO 3I BONAMINI 4F TOSI 4F ROMANO 

4A BENASSI 4A MAGGI 4H FERRIGATO 4H RIGON 

4E PASETTO 4E SCAPINI 4I DE ROSSI DANIELA 4I PAIOLA 

4G PAVANELLO 4G NARDI 4L PAGLIUCA 4L FIORASO 

5C GRANDI 5C GHIGLI 4M BURGISI 4M DE GIORGI 

5F COSTANTINI 5F GRANDI 5A BENASSI 5A GARZOTTI 

5G DANELLI 5G PAIOLA 5B SEMIZZI 5B IORIO 

5I FICHERA 5I FICHERA 5D SPELTA 5D GRAZIANI 

5L PIOVESAN 5L FIORASO 5E RIGHETTI 5E FATTORI 

5M MAGGI 5M MOLLO  5H LATEMPA 5H ZANDERIGO 

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 
c a r t a c e o degli alunni della classe assegnata ,  prima dell’ingresso in sala, farel’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 eventuali chiarimenti al Prof. D’Amico; 

 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli 



 

 
 
 

La  forma  dell’acqua  (The  shapes  of  the  water)  scritto,  prodotto  e  diretto  da  Guillermo  Del  Toro  ha 
debuttato in Italia il 14 Febbraio 2018 ed è interpretato da Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, 
Octavia Spencer e Richard Jenkins; ha vinto quattro premi Oscar: come miglior film, miglior regia, miglior 
colonna sonora originale e migliori scenografie. 

 

Anche questa volta Del Toro analizza l’universo dei mostri dalla sua prospettiva: un essere che tutti 
credono pericoloso e venerato come un dio dagli indigeni dell’Amazzonia, ma che invece si rivela una 
creatura sensibile dotato di poteri straordinari, un umano all’apparenza perfetto e che conduce una vita 
perfetta, ma invece piega con brutalità la realtà che lo circonda solamente per soddisfare i suoi desideri 
rivelandosi  lui  un  mostro  insensibile;  l’artista  gay,  la  donna  afroamericana,  ciò  che  nel  1962  era 
considerato “diverso” o “mostro” Del Toro lo porta sullo schermo con poesia e delicatezza senza giudizi, ma 
mostrando solo quella che era la difficile quotidianità per alcune persone in quel periodo. 

 

La giovane Elisa mi ha ricordato una Amelie disillusa, una persona che sente e prova quotidianamente la 
solitudine e la discriminazione che cerca di affrontare con un bel sorriso e tanta fantasia, la quale 
finalmente trova in quella creatura qualcuno di simile a lei, entrambi intrappolati nel mondo senza poter 
comunicare. Una giovane donna che vive la sua vita circondata da altri emarginati, un’artista fallito e 
omosessuale in attesa della seconda possibilità e un’amica di colore che ha la parlantina anche per Elisa e 
che lotta per i suoi diritti solo all’interno del suo matrimonio. Il colonnello Strickland al contrario è un un 
uomo violento e autoritario, due figli amorevoli, una moglie adorante e una carriera che lui spera lo porti 
lontano, se non fosse per quell’intoppo che rischia di fargli perdere tutto, trascinandolo in un allucinante 
vortice di violenza e soprusi pur di ottenere il proprio scopo. 


