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Trento, 25 gennaio 2023 
 
 
 

A STUDENTESSE E STUDENTI  
Classi TERZE-QUARTE-QUINTE 

e p.c. AI LORO GENITORI  
          AI LORO DOCENTI  

   

 

 

AVVISO N. 242 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto per le classi Terze, Quarte e Quinte 

 

 

Si comunica che nella giornata di mercoledì 01 febbraio dalle ore 8:40 alle ore 12:40 si svolgerà 
l’Assemblea di Istituto per le classi Terze, Quarte e Quinte, di cui si allega il programma. 

Terminate le attività alle ore 12:40, gli studenti si recheranno nelle proprie aule (come da orario) 
per il contrappello, ad eccezione di coloro che dovessero concludere l’attività al Muse alle ore 
13.00. 

 Le lezioni pomeridiane si svolgeranno regolarmente. 

Al fine di garantire il positivo svolgimento delle attività previste, si raccomanda a tutti gli studenti e 

studentesse la massima collaborazione e correttezza nel comportamento. 

 

Cordiali saluti. 

 

I Referenti                                                  La Dirigente Scolastica 

Prof. Alessandro Stenico        Dott.ssa Laura Zoller 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Programma delle attività. 
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ATTIVITÀ 
AULA / 
LAB. 

ORARIO DESCRIZIONE NOTE 

Planetario in 
3D  

MUSE 
9:00- 10:00 
11:00- 12:00 

Laboratorio volto a comprendere 
l'astronomia e visione del 
Planetario 3D con ulteriore visita 
guidata del MUSE. 

Previsto un 
contributo 
economico di 3€. 
Fino a 50 studenti. 

Visita guidata 
“Verso la 

vetta” 
MUSE 

9:00- 10:30 
11:00- 12:30 

Pensiero 
sistemico  

MUSE 
9:00 - 11:00 
11:00- 13:00 

Laboratori per imparare a pensare 
fuori dagli schemi tramite 
lavoro di gruppo gestiti da esperti 
con ulteriore visita al MUSE. 

Previsto un 
contributo 
economico di 3€.  
Fino a 50 studenti. 

Visita guidata 
“Verso la 

vetta” 
MUSE 

9:00- 10:30 
11:30- 13:00 

Tornei 
sportivi: 
CALCIO 

S62 e S63 8:40 - 12:40 

L’attività prevede un torneo a 8 
squadre da 5 componenti, per un 
totale di 40 studenti. Le partite 
saranno composte da 2 tempi da 
10 minuti, per un totale di 20 minuti 
l’una. 

Fino a 40 studenti 

Tornei 
sportivi: 
BASKET 

Aula S29 8:40 - 12:40 

L'attività prevede un torneo a 4 
squadre da 5 componenti, per un 
totale di 20 studenti. Le partite 
saranno composte da 2 tempi da 
10 minuti, per un totale di 20 minuti 
l’una. 

Fino a 20 studenti 

Tornei 
sportivi: 

PALLAVOLO 
Aula R29 8:40 - 12:40 

L’attività prevede un torneo a 4 
squadre da 6 componenti, per un 
totale di 24 studenti. Le partite 
saranno al meglio dei 3 set, con set 
da 15 punti e un eventuale terzo 
set da 8 punti. Gli studenti 
verranno salutati anche dal 
campione pallavolista Alessandro 
Michieletto. 

Fino a 24 studenti 

Conferenza: 
Europei volley 

2021, con 
Alessandro 
Micheletto 

Aula magna 8:40 - 10:20 

Michieletto, ex studente del 
Buonarroti, ci racconterà 
l’esperienza della vittoria agli 
europei 2021 e come conciliare 
attività sportiva e scolastica. Si 
prevede un’introduzione con quiz 
sportivo, visione del video sui 
campionati europei e un talk. 

Fino a 200 studenti 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

TRIENNIO 

  

01.02.2023 dalle 8:40 alle 12:40 
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Conflitto non 
violento 

Aula magna 10:30 - 12:30 

Conferenza con aggiornamenti sui 
molteplici conflitti nel mondo in 
occasione della giornata nazionale 
delle vittime civili della guerra. 

Fino a 200 studenti 

Cinema 
Multisala 
Modena 

8:40 - 12:00 Visione del film: Avatar. 

Previsto un 

contributo 

economico di 3€. 

Fino a 220 studenti. 

“Università? 
Guarda che 
non serve a 

niente!” 

Biblioteca 
palazzina 

Sud 
9.00- 12:00 

Attività che ospita alcuni alunni 
dell’associazione universitaria 
UniTN dell’Università degli Studi di 
Trento. Gli studenti racconteranno 
la loro vita universitaria dopo aver 
conseguito un diploma tecnico, 
anche da fuori sede, e 
promuoveranno l’associazionismo. 

Fino a 50 studenti. 

Croce Rossa 
di Trento: 

Keep Calm 
and call 112 

Aula 339 
8:40 - 10:20 
10:40 - 12:40 

Riscopriamo le nozioni base per un 
corretto approccio al primo 
soccorso. 

Fino a 25 studenti. 

Croce Rossa 
di Trento: 
Volontari 
fantastici, 

dove trovarli 

Aula 342 
8:40 - 10:20 
10:40 - 12:40 

Alla scoperta della Croce Rossa 
attraverso storie di alcuni volontari: 
soccorritori in ambulanza e in 
acqua, cinofili, rappresentanti in 
missioni internazionali e operatori 
sociali. 

Fino a 25 studenti. 

Vigili del 
Fuoco di 
Trento 

Cortile dietro 8:40 - 12:40 
Presentazione del mondo dei Vigili 
del Fuoco Volontari, i tipi di 
interventi e la loro strumentazione. 

Fino a 50 studenti. 

Cineforum Palazzina sud 8:40 - 12:40 

Proiezione di 3 film in aule dotate 
di lavagna interattiva o schermo su 
temi sociali per aprire un confronto 
tra studenti. Si è posto come 
requisito il premio Oscar al film. A 
metà riproduzione si prevede 
l’interruzione, un breve dibattito 
sulla prosecuzione del film e la 
conclusione dello stesso. 
Film: 

● Parasite 

● A beautiful mind 

● Matrix. 

Fino a 50/60 
studenti 

Gestione 
conflitto e 

laboratorio sui 
Trampoli 

Cortile o 
corridoio 

8:40 - 12:40 

Vi siete mai chiesti com’è sentirsi 
alti come Lebron James? Beh, 
l’opportunità è dietro l’angolo. 
L’associazione “Trampolieri 
dell’arcobaleno” verrà a presentare 
presso l’istituto un'iniziativa volta a 
proporre una visione alternativa per 
la risoluzione di un conflitto, che 
vede come protagonista la non 
violenza. Nell’aula i ragazzi 
imparano la difficile arte dei 
trampoli aiutati da esperti maestri. 

Fino a 25 studenti 
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Corridoio 
attualità e 
creatività 

Primo e 
Secondo 

Piano 
Palazzina 

Sud 

8:40 - 12:40 

● Aula caffè internazionale: 
lettura del mensile 
“Internazionale” e dibattito con 
caffè. 

● Aula caffè nazionale: lettura dei 
quotidiani e dibattito con caffè. 

● Scacchi: gare di scacchi. 

● Quiz sfida alla logica: test 
cultura generale. 

● Dungeon & Dragons: gioco di 
ruolo. 

● Giochi da tavolo. 

● Sfida alla logica: test di logica 
autogestiti dagli studenti. 

● Laboratorio creativo: 
sperimentazione di tecniche 
artistiche con studenti del Liceo 
delle Arti. 

● Musica: Karaoke, Freestyle e 
Ballo. 

● Talk Manga: discussione 
riguardante fumetti e manga. 

Fino a 20 studenti 
per aula 

Fotografia Aula 137 
8:40 - 10:20 
10:40 - 12:40 

FOTOGRAFIA NATURALISTICA 
Parliamo di fotografia naturalistica, 
dagli aspetti tecnici fino ai metodi 
per avvicinarsi agli animali nel loro 
più assoluto rispetto per 
rappresentare la natura nel modo 
che merita. 

Fino a 25 studenti 
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