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SEDE ELENA DI SAVOIA  

  AL PERSONALE DOCENTE  
     AGLI STUDENTI 
     ALLE FAMIGLIE 

  
 
OGGETTO: SEDE ELENA DI SAVOIA - CINEMA DAY E ASSEMBLEA D'ISTITUTO 
 
Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti d'Istituto e successiva autorizzazione da parte della 
dirigenza, nei giorni precedenti le festività natalizie sono previste le seguenti attività: 
 
- Lunedì 21 Dicembre: “Cinema Day”: in collaborazione con le docenti di italiano, gli studenti 
individueranno un film di interesse culturale o attinente al piano di studi che sarà visionato in 
streaming, a partire dalle ore 9.15 secondo le seguenti modalità: 

• Il docente della seconda inizierà la visione assieme alla classe e rimarrà nella medesima 
videolezione fino al termine del film; 

• Il film verrà precedentemente concordato dalla classe assieme al docente della seconda ora; 
• Al termine della visione e dopo aver compilato il modulo Google di recensione del film, docenti 

e studenti saranno liberi dalle lezioni.  
• Uno degli alunni o il professore stesso, si occuperà di avviare una presentazione nella 

videolezione, nella quale si mostrerà il film scelto, in modo che tutti abbiano la possibilità di 
visionarlo. 

 
- Martedì 22 dicembre: assemblea di istituto con il seguente odg: 

1. Resoconto dei rappresentanti di classe su attività DaD 
2. Auguri per le festività Natalizie 
3. Varie ed eventuali 

 
I RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO PROVVEDERANNO A GIRARE IL LINK 
DELL’ASSEMBLEA TRAMITE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE.   
 
L’assemblea di Istituto si svolgerà a partire dalle ore 10.15 e alla fine tutti gli studenti saranno liberi 
dalle attività di DAD.  
Si ricorda agli studenti che sono vietati, ai sensi della normativa vigente che prevede per i responsabili 
anche conseguenze penali, i seguenti comportamenti: 
1. diffondere in rete e/o comunicare ad amici, compagni della scuola o qualsiasi altra persona non 
facente parte della classe, il link di accesso alle attività didattiche; 
2. adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici; 
3. registrare la voce dei propri compagni durante le assemblee; 
4. diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi. 
 

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari -tel. 0805586702 fax 0805417874 – C.F. 93423290720 - BATE04901E 
I.T.E.- I.P.S.E.O.A. “Piero Calamandrei” via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – tel. 0805035674 fax 0805650437 -BARH049011 

www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


    

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI”  

Sede “ELENA DI SAVOIA” TECNOLOGICO: CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI– 
AGRONOMICO PRODUZIONE TRASFORMAZIONE MATERIALI 

Sede “P.CALAMANDREI” PROFESSIONALE:SERVIZI ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA- 
TECNICO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -SIA 

 
Si ricorda che la violazione della normativa sulla privacy, la diffusione di informazioni relative a dati 
personali o  sensibili, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e atti 
individuabili come cyberbullismo, implicano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a 
coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  
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