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Ai Docenti

Agli Studenti
e p.c. al Dsga

Al Sito Web

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA D’ISTITUTO DI DICEMBRE

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’ Istituto e della F.S n.4 si autorizza l’ Assemblea
d’Istituto di Dicembre.

L’assemblea si terrà Giovedì 22 Dicembre 2022 dalle ore 8.15 alle ore 12.15.

La gestione sarà affidata ai Rappresentanti d’Istituto e all’equipe organizzativa dell’assemblea,
che coordineranno l’andamento dell’assemblea.

L’assemblea sarà strutturata come di seguito riportato:

Alle ore 8:45, dopo aver eseguito l’appello all’interno della propria aula, gli Studenti si
riuniranno in palestra per i Saluti Augurali da parte della Dirigenza e di altri ospiti, al termine
dei quali si darà avvio alle attività:

Gli studenti attraverso dei moduli Google precedentemente realizzati e inoltrati sulla
propria e-mail istituzionale, avranno la possibilità di iscriversi ad uno dei seguenti Laboratori:
Vico’s Got Talent e Tombola (max 150 pp.);

La scelta di disporre una seconda scelta riguarda la volontà da parte dell’Equipe
organizzativa di permettere alla totalità degli Studenti di prendere parte all’Assemblea in modo
attivo e partecipe.

VICO’S GOT TALENT

Gli Studenti sono stati avvisati della possibilità di partecipare al Talent come concorrenti
ufficiali, pertanto i Rappresentanti d’Istituto si sono impegnati nella raccolta delle adesioni da
parte degli stessi, riportando la tipologia di esibizione che intendono eseguire.

Sede: C.da Cicivizzo, S.S. 580 - Laterza (TA) – tel. 099/8297434 Succursale: Via della Conciliazione - Laterza (TA) – tel. 099/8296643

e-mail: taps20000q@istruzione.it – dirigente.lovecchio@gbvicolaterza.net -  pec: taps20000q@pec.istruzione.it -  sito web:www.liceogbvico.edu.it

mailto:taps20000q@istruzione.it
mailto:dirigente.lovecchio@gbvicolaterza.net
mailto:taps20000q@pec.istruzione.it
http://www.liceogbvico.edu.it




Liceo “G.B. Vico”
Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate

Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo –S.S. 580 -  74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434

Cod. mec. TAPS20000Q                  C.F.: 90274460733

Il Vico’s Got Talent sarà strutturato come di seguito riportato:

- Saluti iniziali,  Presentatori, Concorrenti e Giuria

Al termine dell’ esibizione ogni giurato è chiamato ad esprimere iil proprio voto da 1 a
10. Sarà poi calcolata la media dei voti espressi e al termine della prima fase, le tre esibizioni
con le medie più alte passeranno alla fase finale. Durante l’ultima fase, i tre concorrenti finalisti
si esibiranno e, ogni giudice è richiamato a votare.

Chiusa la votazione, sarà decretato il vincitore della Quarta Edizione del Vico’s Got
Talent.

Il Laboratorio della Tombola sarà strutturato come di seguito riportato:

Ogni studente avrà a disposizione delle cartelle appositamente create da acquistare al
costo di 1 euro. Il ricavato sarà donato in beneficenza

in accordo con In accordo gruppo Younicef del nostro Istituto, e con la Presidente
Provinciale dell’Unicef Anna Rano, la distribuzione dei vari premi (Ambo, Terno, Quaterna,
Cinquina,Tombola) sarà curata dall’Associazione Unicef sede di Roma, che mette a
disposizione vari gadget.

Nel caso in cui più di un partecipante dovesse raggiungere un pari merito, per
decretarne la vincita si procederà con un quiz di cultura generale. Colui che darà la risposta
esatta prima degli altri sarà il vincitore.

Le due attività procederanno contemporaneamente in luoghi separati:

- Vico’s Got Talent nella Palestra dell’Istituto

- Tombola nell’Auditorium Giovanni Paolo II

Tutti gli Studenti si riuniranno poi in Palestra per scambiarsi gli Auguri delle Festività
natalizie.L’Assemblea giungerà al termine alle ore 12:15.

Gli studenti e i docenti sono invitati a collaborare durante la durata di tutta l’assemblea
per garantire la buona riuscita della stessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luciana LOVECCHIO

Documento firmato digitalmente
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