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Vicenza, li 22.10.2021

Agli studenti dell'IIS "Almerico da Schio" di Vicenza

Ai docenti tutti

Al Direttore S.G.A.

Al personale ATA

e, p.c. ai genitori dell'Istituto

Al Sito

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 81

Oggetto: TUTTI- Giornata a tema Halloween

Si informa che venerdì 29 ottobre 2021 si terrà la giornata a tema Halloween organizzata dagli

Studenti Creativi. Si invitano dunque studenti, docenti e personale ATA a travestirsi e/o truccarsi, mantenendo

il decoro scolastico e comunque svolgendo le attività sotto proposte nelle proprie aule.

Ogni classe sarà chiamata a votare il miglio trucco/travestimento e l'alunno/a vincitore riceverà un

attestato.

Durante l'orario scolastico i professori potranno di loro iniziativa collegare un contenuto disciplinare

o un argomento di Educazione Civica inerente alla giornata a tema, anche mediante attività di ricerca e/o

approfondimento.

Materia Argomento

Italiano Macchiavelli - "Le maschere" o ilFaust e ilpatto

con il diavolo

Storia "La festa celtica di Semhain" - Romani

Tecniche di comunicazione/Geografia I simboli della festività nei vari Paesi

Cucina/Sala/Pasticceria Storia e preparazione dei dolci di Halloween

(dolcetto o scherzetto)

Diritto I "reati" di Halloween (web)

Tedesco Halloween Run Berlin

Spagnolo Halloween in Spagna/Sud America

Francese Halloween in Francia

Scienze degli alimenti Valori nutrizionali dei dolci e della zucca

Religione Festa dei Ognissanti e dei morti

Accoglienza turistica (alberghiero e turistico) Uscite a tema per la notte Halloween (castelli,

prigioni, musei)

Economia Aumenti delle vendite durante la festività

(statistiche web)

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.

Gli Studenti CreativizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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