
ASSEMBLEA 20 DICEMBRE 2019 
 
Anteprima (8.00-8.45) 
Attività tenuta dai rappresentanti di classe sugli obbiettivi onu 2030 per lo sviluppo 
sostenibile (ognuno rimane nella propria aula) 
 
 
Prima parte (8.45-10.30) 
 
Aula magna verde- Violenza nelle relazioni: parliamone 
 
Aula magna grigia- Quanto è affidabile il web? 
 
Palestra- Che stress! 
 
 
Seconda parte (10.45-12) 
 
112- Progettazione murales 
Per tutte le menti più o meno artistiche un laboratorio con la professoressa Buscemi dove, 
oltre a conoscere i lati storici dei murales, si penserà assieme come e dove realizzarne uno 
nella nostra scuola durante gli I Care Days. Il tema proposto è la novità, qualsiasi idea 
innovativa sarà ben accetta.  
 
Lungo fersina- Raccolta rifiuti 
Abbiamo la possibilità di renderci e sentirci attivi e partecipi con una raccolta di rifiuti nei 
dintorni della nostra scuola. I partecipanti sono calorosamente invitati a vestirsi pesanti ed 
eventualmente a portarsi guanti da lavoro. 
N.B. L’attività è ad ISCRIZIONE contattare Maya 3737447724 
 
Laboratorio chimica- Trucchi alchemici  
Laboratorio di chimica in due turni (10.40-11.20 e 11.20-12.10) con il tecnico di laboratorio 
Vincenzo. Ogni studente deve portare tre monetine da 1, 2 o 5 centesimi.  
Attività ad ISCRIZIONEcontattare 3938796402 o scrivere a rappre.galielii@gmail.com 
 
004-Tè, libri e biscotti 
Entriamo nell'atmosfera vacanziera con un momento di relax, sorseggiando un tè (è 
consigliato portarsi la propria tazza) natalizio con qualche biscotto, mentre ci si può dare 
qualche consiglio letterario, o concedersi un momento di lettura; per tutto il tempo sarà 
disponibile un angolo cross booking (portate i vostri libri da scambiare!) 
 
Aula magna verde- Film: La banda dei babbi natali 
Film comico di Aldo Giovanni e Giacomo a tema natalizio scelto dai galileiani 
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Polivalente nord- Quarta… che cosa faccio? 
Anno intero o semestre? USA, Germania o qualcosa di più alternativo? Ma quando torno 
riuscirò a recuperare? Se stai pensando di partire l'anno prossimo o nei prossimi anni, vieni 
per avere un momento di confronto con chi ha già vissuto quell'esperienza! 
 
108 109- Aule studio 
Non si sa mai… Magari c'è qualcuno che ha voglia di portarsi avanti per gennaio 
 
Palestra- Torneo palla prigioniera 
 
003- Aula musica  
Portate i vostri strumenti e date vita ad una jam sassion di fine quadrimestre 
 
 
002- Caffetteria 
A tutti i palati sopraffini ma anche no qui vi aspettano i soliti krapfen e pizzette più qualcosa 
di speciale per il periodo delle feste che si avvicina 
 
007- Just dance 
Sei un ballerino da: 'Roberto Bolle scansati, grazie' o sembri più un tronco d'albero? Non 
importa! Se ti piace ballare non farti tanti problemi e...JUST DANCE! Ci sono coreografie 
adatte a tutti in questo gioco! 
 
 
 


