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CIRCOLARE n.100 Crema, 28.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi  
- A tutti i docenti 

 

RIUNIONE RAPPRESENTANTI CLASSE PER MONTEORE DI ISTITUTO :  
convocazione 

 
E’ convocata la riunione dei rappresentanti di classe 
 

MARTEDÍ 29 novembre 2022 
 

• Classi 1e   dalle ore 08.20 alle 09.00 in AMM 
• Classi 2e    dalle ore 09.00 alle 09.20 in AMM 
• Classi 3e 4e 5e dalle ore 09.20 alle 09.45 in AMM (solo UN delegato per classe) 
• Classi 1MA, 2LE, 2MA, 2MB, 2MC in orario curricolare nella sede di via Benvenuti sono 

convocate alle ore 12.10 in T4  
 
All’ordine del giorno, il monte ore di DICEMBRE che si svolgerà nel periodo 05-14 dicembre 2022 

con modalità organizzative differenziate che verranno dettagliate, in base alle adesioni, con successiva 
circolare. Di seguito le proposte: 
 
• VISIONE FILM PRESSO CINEMA Porta Nova – costo 5 € 
 TRIENNIO:  Lunedì 5 dicembre 2022 
 BIENNIO:  Martedì 6 dicembre 2022 
 

All’orario previsto dopo l’appello del docente in aula, gli studenti delle classi usciranno accompagnati 
dai docenti incaricati. Il rientro è previsto in istituto per le ore 12.05; proseguirà con la discussione in 
classe delle tematiche affrontate dal film. La scheda con la sintesi della discussione va consegnata 
all’URP. 

 
• Visione DOCU-FILM : Il figlio di Tarzan, documentario con Giovanni Cupidi e Simona Cocozza – costo 1 € 
 Seguirà incontro in videoconferenza con il protagonista Giovanni Cupidi 
 SABATO 10 dicembre 2022 – 1^2^3^4^ ora 
 Classi destinatarie: prioritariamente BIENNIO 
 
• Conferenza “Ansia, disturbi alimentari e depressione” incontro con la dott.sa G.Strepparava – costo 2 € 

 LUNEDÍ 5 dicembre 2022 : sala Alessandrini – 1^2^3^4^ ora 
 Classi destinatarie: 4^ 5^ con priorità alle 5^, fino ad un massimo di 5 classi 
 
• Attività presso Escape Room di Soncino – costo 7 € + biglietti bus A/R Crema-Soncino (6 €) 

 Da MARTEDÍ 06/12 a MERCOLEDÍ 14/12, una classe al giorno  
 Classi destinatarie: solo TRIENNIO 

 
Modalità di iscrizione: verrà inviato ai rappresentanti di classe il link ad un modulo Google per la 

raccolta delle preadesioni (fino a due scelte per classe) da compilare entro GIOVEDÍ 1 dicembre 2022 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


