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Oggetto: Assemblea degli Studenti del 23/12/2022

Il giorno 23/12/2022, si terrà l’assemblea studentesca. Le attività si svolgeranno in presenza, in Sede
Centrale.
Per poter partecipare alle attività è necessario iscriversi online, sulla piattaforma LiceoFermiWeb a questo link:

https://web.liceofermibo.edu.it/assemblee

OGNI ATTIVITA' ha un NUMERO LIMITATO di persone che possono partecipare. Una volta terminati
i posti non potrete più selezionare nel modulo quella determinata attività.

Sarà possibile iscriversi dalle ore 00:00 del 19/12/2022 alle ore 23:59 del
21/12/2022

Applicando la delibera del consiglio di Istituto, gli studenti sono tenuti a prenotarsi a una attività.
L'APPELLO e il CONTRAPPELLO verranno fatto direttemente nei luoghi dove si svolgono le attività
dai docenti in sorveglianza (tramite apposita funzione online su LiceoFermiWeb - seguiranno
indicazioni). L'APPELLO verrà fatto all'inizio del PRIMO TURNO. Il CONTRAPPELLO verrà fatto alla
fine del SECONDO TURNO. L'assenza ad uno dei due appelli verrà segnata come assenza
dell'intera giornata.
Ogni attività dell’assemblea sarà coordinata dagli studenti e vedrà la presenza di un docente che avrà il
compito di sorvegliare la buona riuscita dell’attività.

I RAGAZZI CHE SI ATTARDERANNO NEI CORRIDOI O CHE NON SI
COMPORTERANNO IN MODO ADEGUATO VERRANNO SEGNALATI PER

SANZIONI DISCIPLINARI.

VERRANNO SEGNATI ASSENTI SUL REGISTRO CHI NON SI E’ PRENOTATO
ALLE ATTIVITA’ E CHI NON E' RISULTATO PRESENTE AGLI

APPELLI/CONTRAPPELLI.

Bologna, 19/12/2022 Il Dirigente Scolastico
Dott. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

Circolare N. 123 A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti

p.c. Al Personale ATA
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Schema della Giornata
Appello e Inizio Primo Turno: 08.50
Intervallo: 10.50 - 11.10
Inizio Secondo Turno: 11.10
Contrappello e Termine Attività: 13.05

Elenco delle Attività

Non una di meno
Turno: 1 - Luogo: Palestra femminile

"Non una di meno” in Italia esiste da ottobre 2016, quando si decise di organizzare una grande
manifestazione a Roma in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile
sulle donne e di genere, seguendo la potenza delle mobilitazioni che al grido di “Ni una menos” erano state
organizzate in Argentina dal 2015. Il primo sciopero femminista transnazionale dell'8 marzo è stato nel
2017, e subito prima a febbraio 2017 a Bologna c'è stata la prima grande assemblea del movimento italiano
in cui si definirono meglio alcuni punti fermi che hanno poi caratterizzato tutto il nostro agire politico. 
Si decise che Non una di meno non sarebbe stata separatista nè donnista, ma anzi con una visione
transfemminista e intersezionale, e che sarebbe stata una rete dal basso in cui si fa politica non
gerarchica, orizzontale e basata sul metodo del consenso senza alcuna maggioranza.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Agazzani, Donati, Farina S.

Studenti responsabili dell'attività: Irene Digiulio (4P), Cloe Traverso (4P), Francesco Longhi (4B)

Road to 50%: "cos'è la parità di genere?"
Turno: 1 - Luogo: Palestra maschile

"Le donne in politica e nel lavoro dove assumono posizioni di rilievo dovrebbe essere la regola e
non l’eccezione". È questo lo slogan di “Road to 50%": un’associazione pan-europea che si occupa di
promuovere l’uguaglianza di genere nell’ambito politico e delle istituzioni poiché attualmente le sfere della
società non sono inclusive.
 

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Road to 50%: "cos'è la parità di genere?" (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Casadio, Conserva, Iavicoli

Studenti responsabili dell'attività: Valentina Ramiferi (3H), Elisabetta Pugi (3I)



Christmas (r)evolution
Turno: 1 - Luogo: Aula P118

Christmas (r)evolution...se andiamo avanti così, ma dove andremo a iniziare? Laboratorio pratico-teorico
sul Natale, le sue evoluzioni, le sue implicazioni sulla vita quotidiana e sull'attualità. L’attività è tenuta da
un frate Francescano di Santo Stefano (frate Antonio, in arte FAP)

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Christmas (r)evolution (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Dantini

Studenti responsabili dell'attività: Viola Pasquini (4C), Giovanni Serini (3N)

36…14…21…TOMBOLA!
Turno: 1 - Luogo: Aula PS01

Il gioco tipico delle festività, versione aula del liceo fermi! Sfida a chi ha più fortuna e riesce a vincere i
ghiotti premi in palio!

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Marulli

Studenti responsabili dell'attività: Elena Manfredi (5A), Federico Rossetti (5A)

Ascoltare l'Universo con le onde gravitazionali
Turno: 1 - Luogo: Laboratorio di informatica P111

Nella prima parte dell’attività discuteremo le scoperte più importanti compiute con le onde gravitazionali,
la seconda parte dall’attività consisterà in un laboratorio in cui verranno analizzati i dati di alcuni eventi di
onde gravitazionali dal catalogo LIGO/Virgo utilizzando Python (la conoscenza del linguaggio di
programmazione non è fondamentale). Attività tenuta dal dottorando di fisica Nicola Borghi.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Banchelli, Recchi

Studenti responsabili dell'attività: Anna Babini (4P)

Torneo di Ping Pong
Turno: 1 - Luogo: Ponte (primo piano)

Un bel torneo di ping pong sul ponte è l'occasione giusta per imparare a giocare, se invece sapete già
farlo non vi resta che pensare solo a divertirvi!

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Torneo di Ping Pong (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Peddes

Studenti responsabili dell'attività: Francesco Raule (4O), Guglielmo Villa (4C)



Orientamento 1
Turno: 1 - Luogo: Biblioteca (Aula PS04)

Orientamento in itinere: incontro con studenti universitari delle facoltà di economia, giurisprudenza e
scienze politiche.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Salcoacci, Zaccarini

Studenti responsabili dell'attività: Benedetta Gamba (4E)

"A Natale, a Natale, si può dare di piùuuuu"
Turno: 1 - Luogo: Aula P110

...E allora parliamone: feste tra religione, consumismo e tradizione. Parliamone: dialogo
interconfessionale. Attività tenuta dal prof. Falcone, ex professore del Fermi.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
"A Natale, a Natale, si può dare di piùuuuu" (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Vita Finzi

Studenti responsabili dell'attività: Sara Elisabetta Croitoru (4O), Diana Tewelde (4O)

Origini della figura di babbo natale
Turno: 1 - Luogo: Aula PR20

Alla scoperta delle origini del mito di babbo natale, tra culture antiche, piante stupefacenti e popoli
lontani. Dialogheremo per comprendere meglio certi fenomeni rituali che l'opinione scientifica comune
tende ad ignorare.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Origini della figura di babbo natale (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Bianchi

Studenti responsabili dell'attività: Edoardo Arcidiacono (4P), Filippo Bertozzi (4P)

CINEFORUM: The Truman show
Turno: 1 - Luogo: Aula PR14

“The Truman Show” è una satira fantascientifica che descrive una situazione paradossale portata
all'estremo, dalla quale emergono temi filosofici. Trae ispirazione da diversi elementi: la serie Ai confini
della realtà, la vita di Michael Jackson, diverse idee e intuizioni sviluppate nel romanzo di fantascienza
Tempo fuor di sesto e la allora nascente moda di raccontare la vita in televisione attraverso i reality show.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Grassia

Studenti responsabili dell'attività: Giacomo Andreoli (4B), Lorenzo Montalbano (4O)



CINEFORUM: Il Grinch
Turno: 1 - Luogo: Aula PR15

Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l'arrivo del
Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico,
che vive con gli oggetti presi dalla discarica. Non a tutti piace il Natale, quindi presentiamo questo film! Il
film verrà riprodotto in lingua inglese.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Degli Esposti

Studenti responsabili dell'attività: Matteo Pacchieri (5F), Federico Scapparone (5F)

CINEFORUM: Nightmare before Christmas 
Turno: 1 - Luogo: Aula PR16

Jack è il re della città di Halloween che ogni anno organizza l'omonima festa. Dopo aver casualmente
scoperto l'esistenza di un mondo parallelo, dedicato al Natale, decide di portare questa nuova festa, più
allegra, ai suoi concittadini, con esiti del tutto imprevisti. Il film verrà riprodotto in lingua inglese.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Bertolini

Studenti responsabili dell'attività: Miriam Bernardoni (5I), Sofia Ghinello (5I)

Dibattito sulla Guerra in Ucraina
Turno: 1 - Luogo: Aula P104

Dibattito sulla Guerra in Ucraina: Perché è scoppiata la guerra? Esiste un aggredito e un aggressore? Cosa
comporta a livello internazionale? Chi sono le potenze in gioco? Sono veramente solo Ucraina e Russia che
si stanno sfidando o ci sono anche altri stati coinvolti?

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Caione

Studenti responsabili dell'attività: Giacomo Manolis Biasini (5C)

Laboratorio di scrittura creativa
Turno: 1 - Luogo: Aula P101

Laboratorio di scrittura creativa per chi ha voglia di sperimentarsi nella narrativa d’invenzione. I fili
conduttori saranno i cinque sensi, intesi sia come strumenti percettivi per raccontare il mondo e
reinventarlo, sia come fertili ambiti di rievocazione di memorie personali. Occorrente: fogli, penne e...
creatività. L’attività è tenuta dalla professoressa Colaci.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Laboratorio di scrittura creativa (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Masone

Studenti responsabili dell'attività: Sara Marzaroli (4D), Guglielmo Santi (5N)



Singing at Karaoke!
Turno: 1 - Luogo: Aule P107 e P109

Un buon modo per condividere i propri gusti musicali e conoscere canzoni nuove è cantarle tutti insieme
divertendosi! Inoltre, tutti conosciamo le canzoni natalizie, allora perché non cantarle tutti insieme per
sentirci più coinvolti dallo spirito natalizio?

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Casciere, Martinelli

Studenti responsabili dell'attività: Beatrice Baraldi (4L), Anna Lettieri (4L)

Teatro, comunicazione e gioco con Licia Navarrini 
Turno: 1 - Luogo: Corridoio secondo piano ala est

Cosa significa comunicare? In che modo si può migliorare il proprio modo di comunicare? Due ore per
giocare con e sulla comunicazione e guardare dove solitamente non mettiamo attenzione. A cura di Licia
Navarrini (attrice, regista e formatrice).

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Teatro, comunicazione e gioco con Licia Navarrini  (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Pessolano

Studenti responsabili dell'attività: Davide Delledonne (5P), Penelope Longo (5P)

Disco Club Paradiso raccontano
Turno: 2 - Luogo: Palestra femminile

I componenti del gruppo musicale “Disco Club Paradiso” parleranno della musica e dei sogni dei giovani,
ascoltando e rispondendo alle domande degli studenti del Fermi. Tratteranno a loro modo i temi di attualità
riportando la loro particolare esperienza, vissuta in un programma televisivo come XFactor.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Cannella, Nasuti, Zuddas

Studenti responsabili dell'attività: Irene Digiulio (4P), Guglielmo Villa (4C)

Associazione familiari vittime 2 agosto 1980
Turno: 2 - Luogo: Palestra maschile

Incontro con i testimoni dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage del 2 Agosto 1980.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Calo', Rosa, Guerra

Studenti responsabili dell'attività: Penelope Longo (5P), Giovanni Serini (3N)



Christmas (r)evolution
Turno: 2 - Luogo: Aula P118

Christmas (r)evolution...se andiamo avanti così, ma dove andremo a iniziare? Laboratorio pratico-teorico
sul Natale, le sue evoluzioni, le sue implicazioni sulla vita quotidiana e sull'attualità. L’attività è tenuta da
un frate Francescano di Santo Stefano (frate Antonio, in arte FAP)

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Christmas (r)evolution (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Agostini

Studenti responsabili dell'attività: Elisabetta Pugi (3I), Valentina Ramiferi (3H)

Avvocati di strada
Turno: 2 - Luogo: Aula PS01

Il progetto “Avvocato di strada”, realizzato per la prima volta nell’ambito dell’Associazione Amici di Piazza
Grande, nasce a Bologna alla fine del 2000, con l’obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle
persone senza dimora. L’esperienza nasceva dalla necessità, sentita da più parti, di poter garantire un
apporto giuridico qualificato a quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Di Carlo , Veronesi

Studenti responsabili dell'attività: Benedetta Gamba (4E), Francesco Longhi (4B)

Road to 50%: "cos'è la parità di genere?"
Turno: 2 - Luogo: Palestra nera

"Le donne in politica e nel lavoro dove assumono posizioni di rilievo dovrebbe essere la regola e
non l’eccezione". È questo lo slogan di “Road to 50%": un’associazione pan-europea che si occupa di
promuovere l’uguaglianza di genere nell’ambito politico e delle istituzioni poiché attualmente le sfere della
società non sono inclusive.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Road to 50%: "cos'è la parità di genere?" (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Pellitteri, Visco, Mastriforti

Studenti responsabili dell'attività: Carlo Alberto Brunelli (4P), Cloe Traverso (4P)

Torneo di Ping Pong
Turno: 2 - Luogo: Ponte (primo piano)

Un bel torneo di ping pong sul ponte è l'occasione giusta per imparare a giocare, se invece sapete già
farlo non vi resta che pensare solo a divertirvi!

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Torneo di Ping Pong (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Simoni

Studenti responsabili dell'attività: Beatrice Baraldi (4L), Lorenzo Montalbano (4O)



Orientamento 2
Turno: 2 - Luogo: Biblioteca (Aula PS04)

Orientamento in itinere: incontro con studenti universitari delle facoltà di medicina, infermieristica ed
ingegneria.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Seghetti

Studenti responsabili dell'attività: Matteo Pacchieri (5F), Federico Scapparone (5F)

"A Natale, a Natale, si può dare di piùuuuu"
Turno: 2 - Luogo: Aula P110

...E allora parliamone: feste tra religione, consumismo e tradizione. Parliamone: dialogo
interconfessionale. Attività tenuta dal prof. Falcone, ex professore del Fermi.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
"A Natale, a Natale, si può dare di piùuuuu" (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Cassarini

Studenti responsabili dell'attività: Giacomo Andreoli (4B), Guglielmo Santi (5N)

Origini della figura di babbo natale
Turno: 2 - Luogo: Aula PR20

Alla scoperta delle origini del mito di babbo natale, tra culture antiche, piante stupefacenti e popoli
lontani. Dialogheremo per comprendere meglio certi fenomeni rituali che l'opinione scientifica comune
tende ad ignorare.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Origini della figura di babbo natale (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Nasce'

Studenti responsabili dell'attività: Edoardo Arcidiacono (4P), Filippo Bertozzi (4P)

CINEFORUM: The man who invented christmas
Turno: 2 - Luogo: Aula PR14

Di ritorno da una tournée in America, l'autore Charles Dickens affronta un momento di crisi personale e
creativa. Ispirato dai racconti di una serva irlandese, riesce a scrivere 'Canto di Natale', destinato a
diventare un classico della letteratura. 

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Lo Meo

Studenti responsabili dell'attività: Elisa Antonetti (5A), Federico Rossetti (5A)



CINEFORUM: Spencer
Turno: 2 - Luogo: Aula PR15

Nel 1991, durante le vacanze di Natale con la famiglia reale a Sandringham House, nel Norfolk, Diana
Spencer decide di porre fine al suo matrimonio da tempo in crisi con Carlo, principe del Galles.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Cantelli

Studenti responsabili dell'attività: Anna Babini (4P), Elena Manfredi (5A)

CINEFORUM: Il buco
Turno: 2 - Luogo: Aula PR16

In un futuro distopico, dei prigionieri alloggiati in celle disposte verticalmente guardano affamati il cibo
che scende dall'alto, alimentando i livelli superiori e condannando alla fame i prigionieri degli ultimi piani. In
un periodo come il Natale, il consumismo si sente particolarmente. La visione di un film del genere può far
riflettere su quello che c'è dietro, mettendo in scena un paragone della società capitalistica.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Mancini

Studenti responsabili dell'attività: Francesco Raule (4O), Enrico Sebastiani (1D)

Dibattito su migranti e migrazione
Turno: 2 - Luogo: Aula P104

Migranti e migrazioni in Italia e in Europa, parlano di invasione mentre diffondono temi securitari e
identitari che sfociano in odio, in xenofobia e in razzismo, ma come stanno veramente le cose?

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Senta

Studenti responsabili dell'attività: Giacomo Manolis Biasini (5C)

Laboratorio di scrittura creativa
Turno: 2 - Luogo: Aula P101

Laboratorio di scrittura creativa per chi ha voglia di sperimentarsi nella narrativa d’invenzione. I fili
conduttori saranno i cinque sensi, intesi sia come strumenti percettivi per raccontare il mondo e
reinventarlo, sia come fertili ambiti di rievocazione di memorie personali. Occorrente: fogli, penne e...
creatività. L’attività è tenuta dalla professoressa Colaci.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Laboratorio di scrittura creativa (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Carati, Colaci

Studenti responsabili dell'attività: Miriam Bernardoni (5I), Sofia Ghinello (5I)

“Nascere e rinascere. La sfida di ogni uomo” 
Turno: 2 - Luogo: Aule P107 e P109

Dibattito con il professore di religione Ibrahim Helmy Rafat Saad in merito al Natale in chiave religiosa e
non.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Defranceschi

Studenti responsabili dell'attività: Sara Elisabetta Croitoru (4O), Diana Tewelde (4O)



Teatro, comunicazione e gioco con Licia Navarrini 
Turno: 2 - Luogo: Corridoio secondo piano ala est

Cosa significa comunicare? In che modo si può migliorare il proprio modo di comunicare? Due ore per
giocare con e sulla comunicazione e guardare dove solitamente non mettiamo attenzione. A cura di Licia
Navarrini (attrice, regista e formatrice).

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Teatro, comunicazione e gioco con Licia Navarrini  (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Cericola

Studenti responsabili dell'attività: Davide Delledonne (5P), Sara Marzaroli (4D)

L’insostenibile leggerezza della moda
Turno: 1-2 - Luogo: Aula magna

Che impatto ha la moda sull'ambiente e che peso hanno le nostre scelte a proposito? La sostenibilità può
esistere o è solo utopia? È normale che una t-shirt costi quanto un caffè? Laura di Fluri di HUMANA
VINTAGE ITALIA e Marina Spadafora di FASHION REVOLUTION, scrittrice, designer ed attivista
interverranno raccontando cosa significa Moda responsabile e cosa possiamo fare noi per cambiare un
sistema ad oggi insostenibile.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Civili M., Uncini Manganelli
Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Costa, Muci

Studenti responsabili dell'attività: Jeanne Joubaud (4L), Lucia Gualandi (4L), Arturo Dalbagno (4P),
Francesca Govoni (4O), Francesco Nigrisoli (4O), Sara Trambaiolo (4P)

CINEFORUM col prof. Mazzanti: La rosa bianca
Turno: 1-2 - Luogo: Aula PR06

Visione del film La rosa bianca che narra un episodio realmente accaduto durante il nazismo. Le
tematiche trattate hanno una rilevanza sia storica che con riferimenti ad ed. civica. La seconda parte
dell'attività sarà costituita dal commento del prof. Mazzanti e dal dibattito con gli studenti.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Gruppioni, Mazzanti
Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Mazzanti, Zucchini

Studenti responsabili dell'attività: Elena Cervellati (1N), Laura Giorgi (1N)

RisiKo!
Turno: 1-2 - Luogo: Aule PR17 e PR18

RisiKo! è la variante italiana del gioco da tavolo di strategia Risk. Lo scopo del gioco è il
raggiungimento di un obiettivo predefinito, segreto e diverso per ciascun giocatore, che può consistere nella
conquista di un certo numero di territori, nella conquista di due o più continenti o all'annientamento di un
giocatore avversario.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Soletti
Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Venturi

Studenti responsabili dell'attività: Guglielmo Fiorillo (4O), Luca Gaudenzi (4O)


