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Prot. n. 725/R.g.  Verona 16.11.2018 
 

 

Agli Studenti dei Licei 

Ai Docenti 

p.c. al Personale Ata 
 

 

Oggetto: Assemblea Studentesca d’Istituto 23.11.2018. Tema: “La fuga dei cervelli”  

  

Su proposta dei rappresentanti d’Istituto degli Studenti, è indetta l’Assemblea Studentesca 

 

Venerdì 23.11.2018 nelle aule e in aula magna 

 

Programma: 

• 8:00 - Ingresso e accesso alle aule, incontro con il Docente della prima ora, firma 

registro eventuali giustificazioni a seguire tutti in aula magna gli studenti saranno 

stimolati al dibattito con la presentazione di alcuni quesiti di primaria importanza 

per poter dibattere riguardo la fuga di cervelli. Coordinamento degli studenti 

Rappresentanti d’Istituto.  

• 9:00 – 10:45 (seconda e terza ora) le classi torneranno nelle aule accompagnate dai 

docenti che sono pregati di sollecitare approfondimenti, trovare materiale e 

preparare due domande da porre ai relatori  

• 11:00 – 12:50 (quarta e quinta ora) in aula magna incontro presentazione delle 

domande ai relatori che porteranno anche le loro esperienze personali.  

I relatori: Prof Angelo Bifone Istituto Italiano di Tecnologia UniTn (Centro per le 

neuroscienze e i sistemi cognitivi) e Prof. Matteo Cristani Dipartimento di 

Informatica Intelligenza artificiale e sistemi intelligenti.   

Gli studenti Rappresentanti d’Istituto sono responsabili della Gestione dell’Assemblea. Gli 

studenti Rappresentanti di classe collaborano per la partecipazione corretta e attiva e per la 

salvaguardia della disciplina. I Docenti collaborano nella vigilanza.  

 

Il Preside e suoi collaboratori garantiranno la vigilanza. 

 

Per informazioni ulteriori sono disponibili gli Studenti Rappresentanti d’Istituto e il preside. 

 

       Il preside 

       Luciano Carazzolo 

 


