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CIRCOLARE n.99 Crema, 03.02.2021 
Modalità di pubblicazione: 
 

• Albo Comunicazioni del sito WEB 
• Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

• A tutte le classi 
• A tutti i docenti 

 
 

MONTEORE DI ISTITUTO FEBBRAIO 2021: 
proposte e modalità di adesione 

 

Su iniziativa dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, il monte ore di FEBBRAIO 
si svolgerà nella settimana 22-27 febbraio 2021 con modalità organizzative differenziate (anche 
in base ad eventuali cambi di organizzazione oraria a seguito della emergenza sanitaria) che verranno 
dettagliate in base alle adesioni con successiva circolare.  

Si tratterà di una serie di conferenze ripartite tra webinar, incontri online e in presenza con la 
seguente struttura organizzativa comnue: 

- Attività preliminare di preparazione in classe: 30 minuti 
- Partecipazione all’iniziativa: 90-120 minuti 
- Attività di approfondimento successiva: 30-60 minuti 

 
Di seguito le proposte: 

 
Fate il nostro Gioco: digital live talk con TAXI 1729  

L’obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso 
fenomeno del gioco d’azzardo, nella convinzione che il modo migliore per farlo sia usare la matematica e la 
psicologia come una specie di antidoto logico. Nell’incontro vengono smontate alcune delle più diffuse false 
credenze sul gioco d’azzardo restituendo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di 
gioco online, esperimenti e una continua interazione con i partecipanti. 

• Modalità: live streaming su piattaforma streaming dedicata 
• Durata: 90 minuti 
• Priorità della proposta: classi del biennio 
• Partecipanti: minimo 20 classi  

 
 

Il teatro a scuola: incontro spettacolo con l’attore e regista Luigi Ottoni 
E’ possibile scegliere tra le seguenti proposte: 

Storie di maschere: attraverso uno spettacolo teatrale il regista spiega e ripercorre la storia del teatro, 
dall’antica Grecia alle opere di Goldoni, ponendo enfasi sul ruolo delle maschere nella storia. 

In porta chi ci mettiamo? il regista analizza il tema della solitudine, partendo dalla figura del portiere e 
declinando il tema nella storia della poesia e del teatro. 

Il Decameron: riferendosi alla situazione attuale, contingente alla pandemia, il regista ripercorre l’opera, 
effettuando letture e spiegazioni di parti liriche e significative 

• Modalità: in presenza (a coppie di classi)  
• Durata: 90 minuti 
• Priorità della proposta: classi del triennio 

 
Storie di ripartenza: meet con Andrea Devicenzi  

Incontro con l’uomo, l’atleta paralimpico, l’imprenditore e speaker motivazionale che parlerà delle sue 
esperienze nel mondo dello sport e della sua ultima impresa per testimoniare le storie di abitanti, 
imprenditori, professionisti, che stanno dimostrando forza di ripartenza e resilienza nell’affrontare questo 
difficilissimo momento. 

• Modalità: in meet  
• Durata: 120 minuti 
• Priorità della proposta: tutte le classi 
• Partecipanti: minimo 4 classi – massimo 10 classi 
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Educazione finanziaria: meet con Matteo Zucchetti  

Incontro con l’esperto, laureato in Marketing Management all’università Bocconi; financial e start-up 
advisor. Presenterà nozioni di finanza di base - economia reale, economia finanziaria ed economia pubblica. 

• Modalità: in meet  
• Durata: 90 minuti 
• Priorità della proposta: classi del triennio 
• Partecipanti: minimo 4 classi – massimo 10 classi 

 
Il CERN a scuola: incontro con il fisico Federico Capoani 

Direttamente dal CERN il relatore illustrerà le sue scelte in ambito scolastico-universitario, soffermandosi 
sull’ammissione al CERN. Successivamente illustrerà il suo ambito di ricerca, facendo particolare riferimento 
alla sua esperienza di fisico teorico. 

• Modalità: in meet  
• Durata: 90 minuti 
• Priorità della proposta: tutte le classi  
• Partecipanti: minimo 2 classi – massimo 10 classi 

 
Progetto CON-TATTO: incontro con Anna Martinenghi 

Incontro con la scrittrice e i suoi collaboratori, autori di CON-TATTO, un’antologia collettiva in risposta al 
Covid-19. Il CON-TATTO è avvenuto da ogni parte d’Italia e non solo – grazie alla testimonianza di 120 
persone - manifestazione spontanea e gratuita del bisogno di mantenere una vicinanza nella lontananza e 
di raccontare e raccontarsi in una situazione imprevista ed eccezionale, tenendo occhi e cuore attenti e 
vigili sul presente. Ciascuno ha acceso una luce nei giorni di buio, reagendo con la propria sensibilità e la 
propria fragile ma indistruttibile umanità. 

• Modalità: in meet  
• Durata: 90 minuti 
• Data: sabato 27 febbraio 2021 
• Priorità della proposta: classi del triennio 
• Partecipanti: minimo 2 classi – massimo 10 classi 

 
Cybersecurity a scuola: incontro con OraZero (https://ora-0.it/) 

Attraverso un incontro con Security Analist gli studenti verranno introdotti nel campo della sicurezza 
informatica, con tutte le sue usuali applicazioni. Gli esperti porteranno esempi concreti di applicazione in 
questo campo, soffermandosi su alcuni aspetti tecnici. 

• Modalità: in meet  
• Durata: 90 minuti 
• Data: venerdì 26 febbraio 2021 
• Priorità della proposta: classi del triennio specializzazione informatica 
• Partecipanti: minimo 2 classi – massimo 10 classi 

 
Modalità di iscrizione: verrà inviato ai rappresentanti di classe il link ad un modulo 
Google per la raccolta delle preadesioni (fino a tre scelte per classe) da compilare entro il 

LUNEDÍ 8 FEBBRAIO 2021 
 
Per la partecipazione al monte ore si devono raccogliere a cura del rappresentante di classe 3 € per 
studente a titolo di rimborso spese organizzative, che verranno in seguito documentate ai 
rappresentanti di classe. Al netto delle spese, la somma rimanente verrà destinata ad iniziative di 
solidarietà collegate ad alcune delle proposte realizzate. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


