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Circ n 357

Rimini 09/02/2019
A tutte le Classi di Tutti i Licei
A Tutti i Referenti di Sede

Oggetto: Open School 2018-2019
Si comunica che lunedì 18 febbraio p.v. h. 9.00-13.00 è prevista una giornata di Open School per
tutte le Classi di tutti i Licei nella quale avranno spazio liberi interventi (lezioni, letture, recitazioni,
esibizioni artistiche, happening ecc.) degli alunni nella propria classe o in altre classi del proprio
liceo, previa indicazione delle proposte ai Rappresentanti degli Studenti entro mercoledì 13 febbraio
h. 13.00.
Per esigenze motivate sarà possibile accorpare anche due o tre classi per lo stesso evento.
Si precisa che alcune classi parteciperanno ad incontri già programmati per rispondere ad esigenze
organizzative e logistiche segnalate dai Rappresentanti d’Istituto e Consulta. Si chiede massimo
rispetto delle seguenti modalità a tutte le classi interessate. Incontri programmati per le classi
indicate:
Le classi: IA, IC, ID, IIB, IIC – Classico dalle h. 11.10-13.00 saranno nell’aula magna del liceo
Classico per l’incontro Domare il Drago. Conoscere se stessi con la poesia tenuto da Isabella
Leardini scrittrice e curatrice del Laboratorio di Poesia dello Spazio Bianco delle Arti.
Le classi IA e IC Classico sono autorizzate a trasferirsi alle h. 11.00 per il suddetto incontro in aula
magna, dalla sede di vicolo Montirone alla Centrale in via Brighenti accompagnate da un
collaboratore scolastico. Al termine dell’Open School rientreranno direttamente (senza ripassare da
scuola - vc. Montirone) alle proprie abitazioni.
Tutte le Classi Quarte del Liceo Linguistico ed Economico Sociale h. 9.00-11.00 saranno
nell’aula magna del loro Liceo per l’Incontro Lotta a tutte le Mafie dell’Associazione Libera
Tutte le Classi Seconde del Liceo Economico-Sociale h. 11.00-12.00 saranno nell’aula magna del
loro Liceo per l’Incontro Giovani e politica con l’Associazione Pensare Politico
Tutte le Classi Terze del Liceo Economico-Sociale h. 12.00-13.00 saranno nell’aula magna del
loro Liceo per l’Incontro Giovani e politica con l’Associazione Pensare Politico
Le classi che terminano le lezioni alle h. 12.00 rispetteranno l’orario settimanale previsto. Se alcuni
alunni intendono permanere devono farlo sapere almeno due giorni prima alla Referente delle
Attività degli Studenti che provvederà ad unirli ad altre classi.
Le Classi che entro il 13 febbraio h. 13.00 non avessero concrete proposte per l’Open School
potranno vedere un film e fare un successivo dibattito. La scelta va comunque comunicata entro il
15 febbraio alla Referente delle Attività degli Studenti. Il film dovrà essere procurato dalla classe
interessata.
N.B. In caso la Classe non organizzi né attività d’Open School, né suddetta proiezione di film
farà regolare lezione.
I Rappresentanti d’Istituto e della Consulta Erica Anderlini, Giovanni Micharikopoulos, Andrea
Ghiggini, Aurora Zamagni, Jacopo Cavagna, Andrea Oshenkoe
Referente delle Attività degli Studenti Cecilia Franchini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
1

