
1 FASCIA: 8:15-10:15 
Sede 27 
 

Succursale 27 Sede 28 Succursale 28 Sede 1 Succursale 1 

Cineforum (ceci) Cineforum (Carlotta) 
 

Cineforum prof. 
Fisichella "Frida"  
 

Cineforum 
(Valentino e Letizia) 

Cineforum (Elena) Cineforum (Luca 
Nico) 

Incontro sulle 
dipendenze 
(educatori tra pari) 

Mobilitazioni del 
Maggio 68  
Quando gli studenti 
francesi si unirono 
con la classe operaia 
e costituirono un 
movimento 
rivoluzionario che 
nel maggio del 1968 
distrusse le 
fondamenta del 
capitalismo nel 
cuore dell'Europa, 
aprendo un processo 
di portata 
internazionale. Cosa 
possiamo 
apprendere da 
quelle lotte? Come 
migliorare una futura 
mobilitazione? 

Armata Pirata 161 e 
St.Ambroeus FC Nel 
2018 nasce a Milano 
una squadra di 
rifugiati e richiedenti 
asilo, il St. 
Ambroeus, iscritto in 
terza categoria in 
FIGC. I membri della 
dirigenza, nonchè 
tifosi del gruppo 
supporters Armata 
Pirata 161 ci 
parleranno di questo 
progetto che unisce 
sport e integrazione. 
 

Spettacolo “Versi 
naturali”: racconto 
(storie di scoperte, 
del rapporto tra 
l'uomo e la natura, 
evoluzione) e un 
esperimento di 
poesia collettiva 

Dibattito sulla 
questione climatica 
in vista del corteo 
del 3 marzo 
(Uli Miriam) 

Mobilitazioni in 
Francia e in tutta 
Europa per i diritti 
dei lavoratori. Il 
futuro si fa 
interessante, con 
una guerra di fianco 
all’Europa, due 
superpotenze che si 
fronteggiano per il 
dominio del mondo 
e mobilitazioni in 
tutta Europa, cosa 
prospetta il futuro 
del movimento Anti-
Capitalista? 
 

Ultima Generazione: 
incontro con gli 
attivisti e laboratorio 
sull'importanza 

dell'ecologia (Simone 
Ficicchia) 
 

Ex Prof. COSSUTTA: 
Donna, Vita, Libertà. 
Nel corso 
dell'incontro 

ripercorreremo 
l'origine delle 
proteste in Iran e il 
contesto in cui 
emergono, per 
mettere in luce il 
ruolo delle donne e 
le loro rivendicazioni 
 

Cossutta: Possiamo 
abolire le prigioni? 
Un incontro sulla 
storia delle carceri e 

le loro 
trasformazioni e 
sulle teorie che 
pensano che si 
possano abolire la 
prigioni proponendo 
diverse forme di 
giustizia 
 

25 Aprile- lezione e 
dibattito 
sull'evoluzione del 
fascismo dalla 

liberazione ad oggi 
con il professore Elia 
Rosati 
 

incontro sulla 
sessualità con gli 
educatori tra pari 
 

Disturbi alimentari, 
Carlotta 
 

Assemblea sul 41-Bis 
(Proff. Nigro) 

Prof. ROMANONI: la 
sfida della fusione 
nucleare, lezione 
tenuta dalla Dott.sa 
Paola Platania 
Ricercatrice 
dell'Istituto per la 
Scienza e Tecnologia 
dei Plasmi - CNR 
 

DAX: racconto della 
notte nera di milano 
e presentazione 
delle giornate del 
ventennale 
 

Colpo di Stato in 
Perù Dopo l’elezione 
democratica del 
presidente Pedro 
Castillo, la borghesia 
peruviana ha deciso 
di rovesciarne il 
governo, il popolo 
Peruviano ha 
resistito con forza 
organizzando 
manifestazioni 
contro la nuova 
presidente Dina 
Boluarte. Tutte le 
testate giornalistiche 
dicono che il golpe 
l'ha fatto Castillo. 
Che cosa succede in 
Perù? Che cosa ci 
insegna sulla 
democrazia nel 
nostro sistema? 
Unisciti per dibattere 
di attualità 

Corso di fotografia 
con Dolce Paranoia 
 

Avvocato Gaia Fusai 
e Azzurra Mitolo: G8 
di Genova, breve 
introduzione sulla 
genesi del 
movimento di 
Seattle e sul perché 
è stato così 
importante e a 
seguire proietteremo 
il film documentario 
“The Summit” del 
giornalista Franco 
Fracassi alla fine del 
film domande aperte 
e scambio con i 
ragazzi. 
 

-Giocoleria- 
introduzione alla 
giocoleria con palline 
e clave 

Corso di Tip tap 
(Anna Fiorini) 
 

Economia oltre il 
capitalismo-Ceci 
 

Cortometraggio 
ravenge porn 
(Andrea Golizia 5ka) 
 

Proff. Lorusso storia 
del rock 
 

Torneo di Just dance 
(ire-anti) 
 

Fabio Caressa: strada 
per il successo cosa 

Suicidio alla Iulm: 
Dibattito sul caso 

SCHOOL BUSTER 
Prof. CIASCHINI: 

Prof. POZZI: 
presentazione delle 

Orientamento uni: 
UMANITARIA corso 

Orientamento Uni- 
prof Zingarelli- TOLC 



imparare dagli 
esempi dei grandi 
campioni 

della ragazza 19enne 
che è stata ritrovata 
morta alla IULM lo 
scorso 1 febbraio e 
dei danni che il 
sistema scolastico 
lascia sulla nostra 
generazione 
 

presentazione delle 
professioni mediche 
e simulazioni dei test 
da parte di studenti 
universitari 
 

attvità di 
volontariato 
 

di Laurea in 
Mediazione 
Linguistica con 
specializzazioni in 
Criminologia/ 
Diplomazia / 
Progettazione 
Interculturale 
oppure Business/ 
Marketing etico/ 
Turismo e 
sostenibilità || IED  
 

TESTBUSTER || 
incontro sulle facoltà 
di ingegneria e 
facoltà scientifiche  
 

Dsa, 
approfondimento e 
chiarezza sul tema 
Esterno Barbara 
Bulla 

Costruzione della 
curva per supportare 
la squadra di calcio 
del Virgilio alla High 
School Cup 
 

Corso di Uncinetto 
Irene 
 

Party scrunchie- 
Carolotta Faret e 
Nicolas Zei (EMMA 
S.) Un drink e poi il 
buio. La droga da 
stupro non è una 
leggenda”. La droga 
dello stupro usata 
per alterare i drink, 
nel 2023 
rappresenta un 
grave problema che 
in Italia viene 
sottovalutato e 
sminuito. Farne 
capire l’importanza e 
far scoprire dei 
metodi per 
difendersi da questo 
tipo aggressioni, è la 
missione principale 
di Party Scrunchie. 

Corso di Make-up Incontro con Esse 
Magazine 
 

Giustizia riparativa 
“il procedimento in 
cui la vittima, il reo 
e/i altri soggetti o 
membri della 
comunità lesi da un 
reato partecipano 
attivamente insieme 
alla risoluzione della 
questione emersa 
dell’illecito, spesso 
con l’aiuto di un 
terzo equo e 
imparziale”. Un 
dialogo, quindi, tra 
vittima e chi ha 
commesso in uno 
spazio sicuro, per 
superare i fatti e 
perdonare. Ce ne 
parla Giorgio 
Bazzega 

Club del libro-EMMA 
S.- In questa 
assemblea potremo 
parlare di libri, 
consigliandone 
alcuni e parlando dei 
nostri preferiti, come 
in un vero e propio 
club del libro! 
 

VILLABANKS IL DOC 
AL VIRGILIO 
VILLABANKS, 
cantante urban 
classe 2000 viene a 
trattare argomenti 
attuali come l’utilizzo 
dei social, la libertà 
nell’esprimersi e 
l’educazione 
sessuale. Il suo è un 
tentativo di far 
nascere un dialogo 
tra generazioni: 
quella degli 
insegnanti e genitori 
che lo precede e 
quella degli alunni 
che lo segue. 
 

41bis (Leonardo 
Francalanci 5LD e 
Giulia Savarese 4LD) 
storia del 41bis, 
evoluzione 
legislativa, dibattito: 
tra legge e realtà  
 

Soccorritori 
all’improvviso: I 
volontari soccorritori 
della Croce d’Oro di 
Milano sono felici di 
raccontarvi quello 
che fanno, quando è 
necessario chiamare 
il 112, come 
riconoscere 
prontamente alcune 
situazioni di 
emergenza-urgenza 
e cosa è possibile 
fare nell’immediato” 
 

Ucraina: un Anno 
Dopo 
Leo + Gabriele Agazzi 
(dibattito) 
 

Scrittura creativa- 
Giole 
 

Assemblea: “Sound 
Grafical Design: 
Musica elettronica, 
un secolo di 
rivoluzioni” 

Associazione LIBERA 
contro le mafie: di 
cosa si occupa 
l'associazione libera 
e in che modo porta 
aventi la lotta alle 
mafie 
 

Deborah Veizi: 
Dibattito in lingua 
 

Prof Mascitelli, 
globalizzazione, post 
covid 
 

Palestina, kasciavit 
 

CORSO DI BOXE: 
elite Boxing Club 
 

Collegamento con 
l’aula Magna di 
piazza Ascoli per 
seguire l’intervento 
di Fabio Caressa 

Aula Arte Giole Collegamento con 
l’aula Magna di 
piazza Ascoli per 
seguire l’intervento 
di VillaBanks 
 

Agedo + Anna Maria 
Fisichella Arcigay 
(transfobia, 
omofobia + 
volontariato) 
 

Conclusione Torneo 
di pallavolo già 
iniziato (La Vitola) 
 



Prof. Petrillo: Tema 
degli immigrati 
transitati dalla rotta 
balcanica in viaggio 
verso il nord Europa 
(Rete Milano)  
 

Pippo Sorrentino-
IMMAGINA E 
"COSTRUISCI" IL 
TUO FUTURO 
(EMMA S.) 
Un’esperienza di 
gioco serio che vi 
sarà utile per 
VEDERE le cose in 
modo 
COMPLETAMENTE 
diverso da come le 
vedete oggi! Vi 
racconterò perchè 
sono STRA convinto 
che i giochi siano 
uno strumento 
fondamentale per 
permettere alle 
persone di esprimere 
TUTTO il potenziale 
creativo che hanno 
dentro. Vi farò 
conoscere una 
metodologia 
PAZZESCA che può 
aiutarvi ogni giorno a 
“costruire” il 
modello di quello 
che avete in 
mente.Costruiremo 
un modello della 
VOSTRA VISIONE del 
futuro con 
un’attenzione 
particolare su un 
QUALCOSA che 
ognuno di VOI vuole 
portare fin li !! 

Lupieri- Fumagalli: il 
mio amico 
immaginario: i^2=-1. 
Introduzione ai 
numeri complessi 

Prof. CAROSOTTI: "É 
possibile fare storia 
del presente? Una 
riflessione su alcune 
interpretazioni delle 
guerre 
contemporanee" 

torneo di scacchi 
 

Costruzione di 
Mappe per DSA  
Prof. Cavaleri 

 Torneo pallavolo 
Cogestione 

Aula Musica Torneo pallavolo 
Cogestione 
 

 Aula Arte Giole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECONDA FASCIA 10:40-12:45 
Sede 27/02 Succursale 27/02 Sede 28/02 Succursale 28/02 Sede 1/03 Succursale 1/03 

Cineforum 
(Valentina e Letizia) 

Cineforum- Stefania 
 

Cineforum Fisichella 
"i Colori dell'anima" 
vita di Modigliani 
 

Cineforum 
(Sagafarà) 

Cineforum (Edo) Cineforum (Gio) 

Sveltina filosofica 
dibattito con la 
modalità della 
sveltita su temi 
filosofici (Ire) 

ULTIMA 
GENERAZIONE: 
incontro con gli 
attivisti e laboratorio 
sull'importanza 
dell'ecologia 
 

25 Aprile, Elia Rosati-
Uli 
 

Presentazione di di 
Armata pirata, curva 
di calcio popolare 
 

Ricerca a Cultura, 
tutte le voci di Gaza. 
Passato e presente 
della Palestina 
raccontati dai e dalle 
giovani della Striscia 
di Gaza, attraverso il 
teatro e non solo. Il 
gruppo di REC 
racconta la prima 
carovana del 
progetto di teatro e 
ricerca in Palestina 
 

LORENZO PUGLISI & 
Max Felicitas, 
incontro sul bullismo 
e il revenge porn 
 

LORENZO PUGLISI & 
Max Felicitas, 
incontro sul bullismo 
e il revenge porn 
 

GABRIELE, ELITE 
BOXING CLUB Corso 
di boxe 
 

Donne musulmane e 
rappresentazione. 
L'esempio di Skam 
Italia, con Sumaya 
Abdel Qader - Lin 
 

LORUSSO: Rock: 
tappe essenziali: 
dall’America a 
Londra a Berlino e 
poi…di nuovo a 
Londra 
 

Orientamento Uni-
Zingarelli- TOLC 
TESTBUSTER || 
incontro sulle facoltà 
di ingegneria e 
facoltà scientifiche  
 

Soccorritori 
all’improvviso: I 
volontari soccorritori 
della Croce d’Oro di 
Milano sono felici di 
raccontarvi quello 
che fanno, quando è 
necessario chiamare 
il 112, come 
riconoscere 

prontamente alcune 
situazioni di 
emergenza-urgenza 
e cosa è possibile 
fare nell’immediato” 
 

Mobilitazioni del 
Maggio 68 Quando 
gli studenti francesi 
si unirono con la 
classe operaia e 
costituirono un 
movimento 
rivoluzionario che 
nel maggio del 1968 
distrusse le 
fondamenta del 
capitalismo nel 
cuore dell'Europa, 
aprendo un processo 
di portata 
internazionale. Cosa 
possiamo 
apprendere da 
quelle lotte? Come 
migliorare una futura 
mobilitazione? 
 

GABRIELE, ELITE 
BOXING CLUB Corso 
di boxe 
 

Colpo di Stato in 
Perù Dopo l’elezione 
democratica del 
presidente Pedro 
Castillo, la borghesia 
peruviana ha deciso 
di rovesciarne il 
governo, il popolo 
Peruviano ha 
resistito con forza 
organizzando 
manifestazioni 
contro la nuova 
presidente Dina 
Boluarte. Tutte le 
testate giornalistiche 
dicono che il golpe 
l'ha fatto Castillo. 
Che cosa succede in 
Perù? Che cosa ci 
insegna sulla 
democrazia nel 
nostro sistema? 
Unisciti per dibattere 
di attualità 

Uncinetto-ire 
 

Presentazione Libro 
"scheletro Femmina" 
di Francesco 
Cicconetti Anna 
Maria Fisichella 
 

Orientamento Uni- 
Zingarelli- 
UMANITARIA corso 
di Laurea in 
Mediazione 
Linguistica con 
specializzazioni in 
Criminologia/ 
Diplomazia / 
Progettazione 
Interculturale 
oppure Business/ 
Marketing etico/ 
Turismo e 
sostenibilità || IED  
 

Pippo Sorrentino-
IMMAGINA E 
"COSTRUISCI" IL 
TUO FUTURO 
(EMMA S.) 
Un’esperienza di 
gioco serio che vi 
sarà utile per 
VEDERE le cose in 

assemblea skincare e 
make-up. In questa 
assemblea si parlerà 
dei vari stili di make-
up e l'utilità della 
skincare. 
Approfondiremo 
l'argomento facendo 
anche una 

Prof. PISAURO 
Laboratorio di. 
chimica 
 

DAX: racconto della 
notte nera di milano 
e presentazione 
delle giornate del 
ventennale 
 

Mobilitazioni in 
Francia e in tutta 
Europa per i diritti 
dei lavoratori Il 
futuro si fa 
interessante, con 
una guerra di fianco 
all’Europa, due 
superpotenze che si 

Aula musica 



modo 
COMPLETAMENTE 
diverso da come le 
vedete oggi! Vi 
racconterò perchè 
sono STRA convinto 
che i giochi siano 
uno strumento 
fondamentale per 
permettere alle 
persone di esprimere 
TUTTO il potenziale 
creativo che hanno 
dentro. Vi farò 
conoscere una 
metodologia 
PAZZESCA che può 
aiutarvi ogni giorno a 
“costruire” il 
modello di quello 
che avete in mente. 
Costruiremo un 
modello della 
VOSTRA VISIONE del 
futuro con 
un’attenzione 
particolare su un 
QUALCOSA che 
ognuno di VOI vuole 
portare fin li !!  
 

dimostrazione 
pratica per quanto 
riguarda il trucco. 
 

fronteggiano per il 
dominio del mondo 
e mobilitazioni in 
tutta Europa, cosa 
prospetta il futuro 
del movimento Anti-
Capitalista? 
 

Corso di tip tap 
(Anna Fiorini) 
 

Giustizia riparativa 
“il procedimento in 
cui la vittima, il reo 
e/i altri soggetti o 
membri della 
comunità lesi da un 
reato partecipano 
attivamente insieme 
alla risoluzione della 
questione emersa 
dell’illecito, spesso 
con l’aiuto di un 
terzo equo e 
imparziale”. Un 
dialogo, quindi, tra 
vittima e chi ha 
commesso in uno 
spazio sicuro, per 
superare i fatti e 
perdonare. Ce ne 
parla Giorgio 
Bazzega 
 

Torneo Just dance 
(Alice 5sc) 
 

Incontro sulle 
dipendenze 
(educatori tra pari) 
 
 

Cortometraggio 
revenge porn 
(andrea golizia 5ka) 
 

Dibattito sulla 
questione climatica 
in vista del corteo 
del 3 marzo 
 

“Curva Virgilio” 
Progetto per creare 
la tifoseria del Liceo 
Virgilio durante il 
torneo di calcio tra 
licei milanesi che si 
svolgerà in 
primavera 

Azzurra Mitolo 
filosofa e counselor 
psico-filosofica 
introduzione al 
mondo dei simboli 
attraverso 
un’esperienza ludica 
con i Tarocchi 

Azzurra Mitolo 
filosofa e counselor 
psico-filosofica 
introduzione al 
mondo dei simboli 
attraverso 
un’esperienza ludica 
con i Tarocchi 
 

-Giocoleria- 
introduzione alla 
giocoleria con palline 
e clave 

 Lupieri- Fumagalli: il 
mio amico 
immaginario: i^2=-1. 
Introduzione ai 
numeri complessi 
 
 
 

aula arte Gio un 
momento di unione 
di: scultura, 
installazioni, pittura 
e disegno. 
 

MASIERO: "Agenda 
2030, un altro punto 
di vista" 
 

Carosotti-guerre 
contemporanee 
 

Associazione libera 
contro le mafie 
 

Fotografia, Ele 
 

Aula musica e sound 
design 
 

ROMANONI: la sfida 
della fusione 
nucleare, lezione 

MASCITELLI; Fine 
della 
Globalizzazione? con 

Giulia Albano- 
Romanoni: musica 
storie, evoluzione 

FAGLIA: Disabilità e 
diritti a scuola, la 
sfida italiana 

Corso di yoga 
Prof Lunardi 

Assemblea: I Social e 
i Giovani ( Luca e 
Nico 5XD) 



tenuta dalla Dott.sa 
Paola Platania 
Ricercatrice 
dell'Istituto per la 
Scienza e Tecnologia 
dei Plasmi - CNR 
 

un riferimento alla 
situazione attuale 
post covid e alla 
guerra e alle 
prospettive future 
 

artistica e personale 
di marrachesh 
CARLO MAGNOLI 
 

 

Assemblea: “Sound 
Grafical Designi: 
musica elettronica, 
un secolo di 
rivoluzioni” 

Prof. Petrillo: Tema 
degli immigrati 
transitati dalla rotta 
balcanica in viaggio 
verso il nord Europa 
(Rete Milano)  
 

Debora veizzi, prof 
fava, dibattito 
attualità in inglese 
 

SCHOOL BUSTER 
CIASCHINI: 
presentazione delle 
professioni mediche 
e simulazioni dei test 
da parte di studenti 
universitari 
 

Ucraina Leo + 
Gabriele Agazzi 
(dibattito) 
 

 

Suicidio alla Iulm: 
Dibattito sul caso 
della ragazza 19enne 
che è stata ritrovata 
morta alla IULM lo 
scorso 1 febbraio e 
dei danni che il 
sistema scolastico 
lascia sulla nostra 
generazione 
 

FIORELLI: Sport, 
disabilità ed 
inclusione sociale; 
intervista alla Sen. e 
atleta paralimpica 
Giusy Versace 
 

Spettacolo “Versi 
Naturali”: racconto 
(storie di scoperte, 
del rapporto tra 
l'uomo e la natura, 
evoluzione) e un 
esperimento di 
poesia collettiva 

Aula Arte Giole Avvocato Gaia Fusai 
e Azzurra Mitolo: G8 
di Genova, breve 
introduzione sulla 
genesi del 
movimento di 
Seattle e sul perché 
è stato così 
importante e a 
seguire proietteremo 
il film documentario 
“The Summit” del 
giornalista Franco 
Fracassi alla fine del 
film domande aperte 
e scambio con i 
ragazzi. 
 

 

 Torneo pallavolo 
Cogestione 

Torneo di scacchi Torneo pallavolo 
Cogestione 
 

  

 Street Art e Graffiti 
 

 Costruzione di 
Mappe per DSA  
Prof. cavaleri 

  

 


