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Oggetto - Assemblea studentesca d'Istituto del 12 dicembre 2017
In accordo con i rappresentanti di classe degli studenti viene convocata la terza assemblea degli
studenti dell’anno scolastico 2017-2018, come di seguito illustrato.

ASSEMBLEA STUDENTESCA D'ISTITUTO
Martedì 12 dicembre 2017 dalle ore 12:10 alle ore 15:10
con il seguente ordine del giorno:
- Difficolta’ e ricchezze nella composizione musicale bilingue: italiano-spagnolo-itañol
- La struttura e la metrica di una canzone
- Il lavoro ed mercato: dall’ingegneria alla musica
- Sogni e realta’: dal Politecnico alla strada, dalla strada al palco!
- L’identita’ italo-argentina
- Dibattito con tema: "La doppia morale della nostra civiltá
È previsto l’incontro, introdotto dal Prof. Valesi, con Francesco “Tano” Casatta laureato in
Ingegneria al Politecnico di Milano che da dieci anni è il “frontman” del gruppo musicale
Microguagua . Insieme a Casatta parteciperanno due dei musicisti, italo-argentini, della band “Luis
Coti Raffatella e Gautxo”.
Alla fine della conversazione, che verrà previamente preparata anche con domande proposte dagli
studenti, i Microguagua “regaleranno”, in versione acustica e non rumorosa, un paio di canzoni.
Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini
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