
FOGLIO DIRETTIVE ISCRIZIONE MEET D'ISTITUTO  

Bella raga, l’autogestione di lunedì 7 Giugno 2021 sarà organizzata nella seguente maniera: 

l’autogestione sarà divisa in quattro fasce orarie:  

1. dalle 8:00 alle 9:35 si svolgeranno regolarmente le lezioni  

2. dalle 9:40 alle 10:25 ci sarà il primo ciclo di attività (in particolare dibattiti e conferenze)  

3. dalle 10:30 alle 11:15 ci sarà il secondo ciclo di attività  

4. dalle 11:25 alle 12:10 terzo ciclo composto (si aggiungono altre attività, in particolare 

giochi e il concerto)  

5. dalle 12:15 alle 13:00 quarto ciclo di attività  

 

Saranno presenti i consueti 5 minuti di pausa.  

Per iscriversi ad un dibattito, ad una conferenza o ad un gioco, dovrete cliccare sul link di 

invito al gruppo, che allegheremo nell'altro file.  

Ogni referente condividerà successivamente il link della riunione.  

Ogni stanza non potrà essere occupata da più di 250 persone, se entrando nel gruppo 

whatsapp di un’attività, sono già presenti più di 250 persone, la stanza è piena, di 

conseguenza, non sarà possibile l’iscrizione.  

Le iscrizioni alle varie stanze dovranno essere effettuate entro giovedì alle 20:00, cercate di 

iscrivervi alle attività prima possibile. 

 

Regolamento  

Ogni studente è tenuto a presenziare ad almeno un’attività durante le prime due ore 

(dibattito/conferenza), ed almeno ad una seconda attività, durante le ultime due ore 

(dibattito/conferenza/ gioco/laboratorio/cineforum/concerto). Se tale regola non verrà 

rispettata, lo studente verrà segnato come assente. In ogni stanza sarà possibile monitorare 

i movimenti di ogni singolo studente, attraverso Google Meet Attendance. Essendo 

comunque una giornata scolastica, siete invitati a partecipare attivamente. Alla chiusura 

delle iscrizioni, ogni rappresentante di classe dovrà inviare a noi rappresentanti d'istituto la 

lista delle attività svolte da ogni studente. Il meet d’istituto inizierà alle 9:40, e terminerà alle 

13:00. Al termine del l’autogestione gli studenti dovranno collegarsi all’interno della stanza 

della loro sesta ora, per il contrappello. Gli studenti del biennio termineranno le lezioni con 

gli studenti del triennio. 

 

Organizzazione e caratteristiche delle stanze 

 

Conferenza Stefano Sacripanti (Edoardo Colombo 4SC):  

Intervista a uno dei più grandi allenatori della storia del basket italiano, che ci racconta la 

sua esperienza in serie A e nella nazionale italiana. 

 

Conferenza Erasmus e esperienze all’estero con Eilidh Atkinson (Anna Minazzato 5LB): 

Eilidh (“Ely”) viene dalla Scozia e ha 26 anni. 7 anni fa ha trascorso un anno in Italia per 

imparare la lingua: ha vissuto in 2 famiglie e, da madrelingua, ha insegnato l’inglese ai 

bambini delle elementari. Sarà con noi a raccontarci la sua esperienza (un po in italiano e un 

po’ in inglese), le cose piú bizzarre di noi italiani, cosa le mancava di casa e quello che piú le 

manca dell’Italia. 

Risponderà a qualsiasi domanda sulle esperienze all’estero (se in inglese o italiano decidete 

voi!) 

 



Conferenza Nicola Petrilli (Angela Brugnola 4LD, Anna Ferrari 4LD):  

“La salute non è d'acciaio. Il caso Ilva" 

Viene prima la salute o il lavoro? Cosa sono i "wind days" a Taranto? Perché a Taranto 

venivano chiuse le scuole e i parchi anche prima del Coronavirus? Perchè 'i bambini di 

Taranto vogliono vivere'? 

Sono solo alcune domande a cui proveremo a rispondere insieme a Nicola Petrilli, ex 

studente del Giovio, laureato in Sociologia e diplomato al Master in "Analisi, prevenzione e 

contrasto della criminalità organizzata e della corruzione" all'Università di Pisa, socio e 

collaboratore di Cittadini Reattivi APS.  

Ripercorreremo la storia dell'Ilva di Taranto - il più grande stabilimento siderurgico d'Europa 

- dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Ci inoltreremo nei problemi sociali, sanitari ed 

economici dovuti all'inquinamento emesso dall'Ilva. 

Soprattutto ci focalizzeremo sulle lotte e le proteste dei maggiori comitati cittadini che da 

anni lottano per la chiusura e la riconversione dello stabilimento, soprannominato "il grande 

mostro".  

Non solo, capiremo come si svolge il lavoro di giornalismo civico e d'inchiesta e come 

l'Associazione Cittadini Reattivi lavora per la tutela e la difesa dell'ambiente, della salute e 

per i diritti dei cittadini. 

 

Conferenza Andrea Quadroni (Delis Lulja 3SA): 

La conferenza tenuta da Andrea Quadroni, giornalista che scrive per il quotidiano "La 

Provincia" particolarmente vicino al Giovio e ai suoi studenti, sará incentrata sulla libertá di 

stampa, il fare informazione in maniera corretta e come evitare le fake news, temi che é 

fondamentale trattare nel periodo che stiamo vivendo, in cui le notizie sono pane quotidiano. 

Si accettano volentieri spunti di riflessione e il sig. Quadroni é disponibile a rispondere alle 

nostre domande, fatte chiaramente in maniera pertinente :) 

 

Conferenza Mister Giacomo Gattuso (Pietro Biffi 4C): 

Intervista all’allenatore di calcio ed ex calciatore, di ruolo difensore, tecnico del Como, con il 

quale ha vinto il campionato di serie C 2020-21 

 

Conferenza Davide Del Fatti e Davide Galli (Gioele Introzzi 4C): 

Conferenza: CMC - organizzazione no profit e manifestazione sportiva - con Davide Del Fatti 

- soprattutto per appassionati di auto, moto, motori, ma anche di ritrovi e raduni. 

 

Dibattito settimana lunga/corta: (Mileti Elena 3SB, Monti Carlotta 3SB) 

Dibattito incentrato sulla scelta tra settimana corta e lunga, soffermandosi sui pro ei contro di 

entrambe le opzioni. 

 

Conferenza Javier Zanetti (Anita Paterlini, Greta Fumagalli 4LD): 

Javier Zanetti sarà ospite al Giovio per parlare della sua esperienza nel mondo del calcio, e 

per raccontare interessanti aneddoti riguardanti la sua carriera. 

 

Conferenza Chicoria (Ludovico Giglio 2SA): 

Vita nelle carceri, tossicodipendenza ed esperienze di vita del rapper Armando Sciotto (in 

arte Chicoria). 

 

Dibattito musicale (Alexander Agricola 4SB): 

https://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Difensore_(calcio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Como_1907


Si affronterà l’aspetto musicale e commerciale italiano, parleremo anche dei producer e 

dell’importanza di questo ruolo che spesso viene sottovalutato. Sanremo, i talent e altri 

programmi televisivi saranno argomento di dibattito e ascolteremo dei pezzi che proporrete 

voi per poi criticarli oggettivamente e confrontarli con altri. 

 

Conferenza Legami (Ines Cappi 3SC): 

Legami è un’associazione di Como che si occupa di fare compagnia e aiutare le persone 

senza dimora. Con noi ci saranno alcuni ragazzi dell’associazione che parleranno delle loro 

esperienze e risponderanno alle vostre domande :) 

 

Conferenza Poesia, magia e destino - Sofia Fiorini (Samuel Wako 4SD): 

Per chi è amante della poesia e della scrittura, Sofia Fiorini, giovane poetessa di Rimini, ci 

parlerà di destino, ci leggerà alcuni suoi versi e con lei faremo una libera chiacchierata sul 

potere magico della parola. 

 

Gartic phone (Flavio Gandolfi 4SC, Andrea Iacovazzi 4SC): 

Si tratta di una stanza gioco in cui si giocherà ad un telefono senza fili disegnando sulla 

piattaforma gartic phone.com, è divertente. 

 

Jugamos con el mundo español (Akram Abouss 3SD, Jerely Aricoche 2C): 

Sarà composta da un quiz fatto su Kahoot toccando diversi temi (cultura, cibi, cantanti, attori 

etc.) e poi ci saranno degli indovinelli. 

 

Sarabanda (Lavinia Cogliati 4SD, Agostino Regazzoni 4SD) 

La stanza in cui musica e divertimento si incontrano; iscriviti con un amico ed entra a far 

parte del torneo in cui gli appassionati di musica si sfidano con canzoni di ogni genere. 

 

Finish the Lyrics (Carlotta Monti 3SB): 

Riesci a completare i testi delle canzoni? Iscriviti a questo gioco per testare la tua 

conoscenza in materia musicale! 

 

Concerto (Joseph Marelli 4C, Alessio Tiburzi 5SA, Jacopo Pozzoni 4SD): 

Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Youtube con link di accesso durante 

le due ore dei giochi (11:25-13:05). 

 

Indovinelli cartoni Disney (Chiara Frassanito 4LD): 

Benvenuti nel gruppo di indovinelli sui cartoni animati disney: ci saranno 5 domande ogni 

round e alla fine ci sarà un premio speciale per la squadra vincitrice. Spero possiate 

apprezzare l'attività e andiamo "verso l'infinito ed oltre"           

 


