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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Di Poppa-Rozzi”
Via F. Barnabei, 2

Teramo

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE
ROZZI

AVVISO N.
OGGETTO: Assemblea di Istituto Polo Agrario

Il giorno giovedì 26 Aprile 2018, su richiesta dei Rappresentanti degli studenti, è concessa
l’assemblea di Istituto che prevederà le seguenti attività:
 proiezione del film- documentario “Tom e gli altri”.
Il film rappresenta lo straordinario viaggio di Tommy, giovane uomo autistico, con il suo papà
Gianluca Nicoletti nel dimenticato mondo dell’Autismo adulto, l’emozionante incontro con gli
amici stranulati di Tommy, “gli altri” e le loro famiglie.
Interverranno il Presidente di Autismo Abruzzo onlus Dario Verzulli a cui è dedicata una parte del
film ed il Dott. Remo Coccia, pedagogista ed analista del comportamento, supervisore ABA.
 Riunione tra rappresentanti di classe
L’assemblea si svolgerà in Aula verde secondo le seguenti modalità:
 gli alunni delle classi prime e seconde
o alle ore 8:30, dopo l’appello, si recheranno, in silenzio ed ordinatamente, in Aula
verde per assistere alla proiezione del film. Al termine seguirà un breve dibattito
finale;
o alle ore 10:30, finita la ricreazione, ritorneranno in classe e svolgeranno normale
attività didattica.
 gli alunni delle terze, quarte e quinte
o alle ore 10.30 si recheranno in Aula verde per assistere alla proiezione del film. Al
termine seguirà un breve dibattito finale;
o alle ore 12:20 ritorneranno in classe e svolgeranno normale attività didattica.
 rappresentanti di classi
o alle ore 12:20 si recheranno in Aula verde per parlare di problematiche scolastiche.
 classe IV AP
o dalle ore 8:30 alle ore 13:20 svolgerà regolare attività didattica .

Il giorno giovedì 26 Aprile 2018 presso il Polo Agrario dell’I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”:Fraz.Piano
D'Accio – Teramo durante l’Assemblea degli Studenti verrà proiettato il film- documentario “Tom
e gli altri”.
La pellicola rappresenta lo straordinario viaggio di Tommy, giovane uomo autistico, con il suo papà
Gianluca Nicoletti nel dimenticato mondo dell’Autismo adulto, l’emozionante incontro con gli
amici stranulati di Tommy, “gli altri” e le loro famiglie.
Interverranno il Presidente di Autismo Abruzzo onlus Dario Verzulli a cui è dedicata una parte del
film ed il Dott. Remo Coccia, pedagogista ed analista del comportamento, supervisore ABA.

Teramo, 23/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero

