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Alunni, Genitori, Docenti 
 
ATA 

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA 27 E 28 GENNAIO 2020 SUL TEMA  “SOS AMBIENTE, LA 
CONOSCENZA PER CAMBIARE IL MONDO” 
  

 
IN GRASSETTO LE PARTI DA DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE 

(DA FIRMARE) 
 

Su  richiesta  dei  Rappresentanti  degli studenti si  terrà nei giorni 27 E 28 gennaio 2020 l’assemblea di 
Istituto sul tema: “SOS AMBIENTE, LA CONOSCENZA PER CAMBIARE IL MONDO”. 
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 
13,00 circa. 
E’ richiesto a tutti un  contributo di 2 euro/alunno, che sarà raccolto dai rappresentanti di classe e 
consegnato entro venerdì 24 gennaio 2020 in VICEPRESIDENZA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LEGGERE ALLA CLASSE 

 
L’assemblea è attività didattica a tutti gli effetti e la partecipazione è quindi dovuta. 
 L’eventuale assenza va giustificata mediante libretto personale. Non è possibile  rimanere a scuola, né  le 
singole classi possono assentarsi in massa. 
Abbiamo visto in questi ultimi due anni la grande partecipazione degli studenti del Liceo Artistico alle 
iniziative dei movimenti ambientalisti e la sensibilità nei confronti dei problemi posti dai cambiamenti 
climatici. Abbiamo perciò coerentemente deciso di dedicare questa assemblea alla conoscenza delle 
cause e alle possibili soluzioni delle questioni legate all’ambiente, attraverso l’intervento di specialisti e 
testimonianze dirette con cui confrontarsi e riflettere. 
 
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. 
 
8.30-10.50: 
Paolo Frontero: fisico, meteorologo collaboratore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
del Veneto e dell'Università di Trento; si occupa di modellistica meteorologica, clima e cambiamenti 
climatici nell'ambito di diversi progetti internazionali. 
Gianfranco Caoduro: naturalista, biospeleologo, presidente onorario della World Biodiversity Association, 
ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla tutela della biodiversità in Italia e nel mondo, 
partecipando a vari progetti e spedizioni naturalistiche. 



Laura Tinazzi: perito agrario e imprenditrice agricola, ha scelto negli ultimi anni un modello di agricoltura 
improntata alla sostenibilità. La sua Azienda Agricola, Fondo Prognoi di Montorio, è stata la prima Azienda 
certificata "Biodiversity Friend" della Provincia di Verona. 
 
10.50 -11.10 : intervallo 
 
11.10-13.00  
Paolo Annechini: giornalista e documentarista dell'Associazione Luci nel Mondo onlus e della Fondazione 
Cum. Ha realizzato numerosi reportage nei paesi più poveri del mondo raccogliendo le testimonianze di 
persone e comunità ai margini della civiltà moderna. 
Mattia Cacciatori: affermato fotografo e reporter di guerra, ha maturato di recente una scelta di vita 
votata alla sostenibilità, che lo ha portato a scegliere una professione, a contatto con la natura, ma difficile: 
il pastore. 
Giovanni Beghini e Linda Gelmetti: sono membri dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, che dal 
1989 si occupa del rapporto tra salute umana e qualità dell'ambiente di vita delle persone. Sono entrambi 
coinvolti in numerosi progetti a livello nazionale e locale.  
 
Moderatore: prof. Alessandra Lovata, in rappresentanza dei docenti che seguono il progetto SOS Terra, 
nell’ambito della Rete di scuole veronesi SOS, cui il nostro Liceo ha aderito. 
 
Classi che partecipano il giorno 27/01:  PRIME A,B,C,D,E – SECONDE A,B,C,D,E,G – TERZE A,B,C,D,E,F –  

                                                                         QUARTE A,B,C,D,E – QUINTE D,E,F,G,H 

 

Classi cha partecipano il girono 28/01: PRIME F,G,H,I,L,M – SECONDE H,F,I,L,M,N – TERZE G,H,I,L,M –  

                                                                         QUARTE F,G,H,I,L – QUINTE A,B,C,I,L,M 

 
 
Seguirà una circolare con le indicazioni organizzative (turni di vigilanza ecc.). 
 

Preghiamo i docenti del Dipartimento di scienze e chimica di preparare e sensibilizzare i propri alunni. 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 
 


