
 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

Circ. n. 391         Legnago, 14.03.2022 

 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto- Sabato 19 Marzo – Guerra Russia-Ucraina 

 

 

Su richiesta dei Rappresentanti di Istituto, Sabato 19 Marzo avrà luogo l’assemblea di Istituto 

dedicata alla guerra che si sta combattendo in Ucraina, invasa e devastata, e alla conseguente 

emergenza umanitaria  

 

Data la situazione emergenziale, ogni classe rimarrà nella propria aula e parteciperà 

all'Assemblea di Istituto secondo il programma di seguito indicato. 

 

La prima parte della mattinata prevede la visione del film "Frost" che narra la storia di Rokas, un 

ragazzo lituano che non ha mai vissuto la guerra ma è cresciuto sotto l’ombra del conflitto. 

Conducendo un camion di aiuti umanitarida Vilnius all’Ucraina, intraprende un viaggio di 

scoperta e sacrificio grazie a cui attraversa i confini tra paesi e popoli. 

Il film ha la durata di un'ora e 55 minuti ed è stato caricato nel drive della classroom Docenti 

Minghetti.  

L’orario di visione del film e dell’intervallo sarà il seguente: 

 
 

 Ingresso Visione film Intervallo 

Classi scaglione 1 7.45 7.50 – 9.45 9.45 – 9.55 

Classi scaglione 2 7.55 8.00 – 9.55 10.00 – 10.10 

Classi scaglione 3 8.05 8.15 – 10.10 10.20 -10.30 
 

Le classi dovranno rispettare rigorosamente i tempi previsti per l’intervallo. 

In attesa dell’intervallo o, al termine di esso, dell’intervento dei relatori, gli insegnanti in orario 

in ciascuna classe coordineranno le riflessioni sul film. 

 

Nella seconda parte della mattinata, dalle alle ore 10:40 alle ore 12.15 circa, avrà luogo un 

collegamento con Ospiti esperti che tratterranno l'argomento sia da un punto di vista giuridico 

che con testimonianze dirette. Interverranno infatti la Dott.ssa Laura Donati, già giudice del 

tribunale penale di Verona, che tratterà l’argomento “L’art. 11 della Cost. Italiana e la pace”, e 

porteranno la loro testimonianza diretta alcuni nostri studenti: C.V. della 3AAFM, A.T. di 

1CAFM in collegamento telefonico dall’Ucraina, M.L.G della 4CRIM. 
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Il collegamento sarà raggiungibile dalle LIM tramite link inviato ad ogni classe dell'Istituto e 

visibile su Calendar . 

 

 

Gli interventi degli Studenti saranno possibili tramite la funzione " alzata di mano" 

 

I rappresentanti di Istituto seguiranno l’assemblea dall’aula 78  così da coordinarsi tra loro per 

gli interventi. 

 

Il termine delle lezioni è, per ciascuna classe, la fine della 5^ ora secondo l’orario normalmente 

previsti per ciascuno scaglione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


