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Circolare n. 216      Taranto, 16 aprile 2021 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Assemblea di Istituto studenti aprile 2021 
 
Si comunica che, a seguito di regolare richiesta da parte degli Studenti, si concede 
l’Assemblea di Istituto venerdì 30 aprile 2021 secondo le seguenti modalità:  
 
-ore 8:00  
Ingresso degli studenti nella classroom del docente della prima ora per l’appello;  
-ore 8:10 - 9:10  
Assemblea di classe in videoconferenza per riflettere criticamente sull’utilizzo dei social 

network e di come questi hanno inciso sulla vita degli adolescenti all’interno del contesto 

sociale. Uno dei rappresentanti di classe genererà un link provvisorio in “Meet” da 
condividere con l’intera classe;  
-ore 9:10 Assemblea di Istituto 
Tutti gli studenti, visioneranno il film “Non c’è campo” presente sulla piattaforma RaiPlay 
al seguente link: 
https://www.raiplay.it/programmi/noncecampo?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_Non+c%27

%C3%A8+campo.&wt 

Trama 

Il film tratta il fenomeno della dipendenza da smartphone, raccontando un particolare 
viaggio d'istruzione di un gruppo di studenti, afflitti dal problema. La tappa del viaggio, 
per volere della loro professoressa, Laura Basile, è la città d'arte di Scorrano: località 
pugliese in cui vive il giovane artista internazionale Gualtiero Martelli. Giunta a 
destinazione la classe scopre con orrore che nel piccolo borgo non c'è campo e che quindi 
i loro smartphone sono inutilizzabili. Il distacco dai social viene inizialmente vissuto con 
un senso di isolamento, ma, con il passare dei giorni, gli studenti riscoprono l'uso della 
conversazione diretta, riducendo il tempo dedicato all'utilizzo del dispositivo elettronico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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