
PROGRAMMA E TURNI GIORNATE DI GESTIONE AUTONOMA 
DEGLI STUDENTI 

Giovedì 20/04/2017  

 h.  8.00 appello nelle classi 
 h. 8.15 comincerà il primo turno della giornata con le attività: Manga Beats 

(aula 13); Anime, manga e fandom (aula 14); Progetto Bussola (Medicina aula 
24, Ingegneria aula 25 e Lingue aula 26); Corso di canto (aula 79); Vivere 
donna (aula 39); Dripping (all’ esterno); Rilegatura creativa (aula 33); Mafie 
sotto casa (aula 45); La bicicletta (aula 24); Corso di chitarra (aula 88); Corso di 
batteria (aula 86); Corso di basso (aula 87);  Elvis (aula 35); Mammut Film 

Festival (aula 99); Electro dance, hip hop e contemporaneo (atrio 4); Dj set 
(fuori durante la mattinata); Movimento politico per l’unità (aula 44) 

 h. 9.45 si aprirà il secondo turno con: Manga Beats (aula 13); Anime, manga e 
fandom (aula 14); Progetto Bussola (Medicina aula 24, Ingegneria aula 25 e 
Lingue aula 26); Corso di canto (aula 79); Vivere donna (aula 39); Dripping (all’ 
esterno); Rilegatura creativa (aula 33); Area concerti (all’esterno); Mafie sotto 
casa (aula 45); La bicicletta (aula 24); Corso di chitarra (aula 88); Corso di 
batteria (aula 86); Corso di basso (aula 87);  Elvis (aula 35); Mammut Film 

Festival (aula 99); Electro dance, hip hop e contemporaneo (atrio 4); Dj set 
(fuori durante la mattinata); Movimento politico per l’unità (aula 44) 

 h. 11.15 contrappello nelle rispettive classi 
 h. 11.30 ultimo turno della giornata in cui ci saranno: Manga Beats (aula 13); 

Anime, manga e fandom (aula 14); Progetto Bussola (Medicina aula 24, 
Ingegneria aula 25 e Lingue aula 26); Corso di canto (aula 79); Vivere donna 
(aula 39); Dripping (all’ esterno); Rilegatura creativa (aula 33); Area concerti 
(all’esterno); Mafie sotto casa (aula 45); La bicicletta (aula 24); Corso di 
chitarra (aula 88); Corso di batteria (aula 86); Corso di basso (aula 87);  Elvis 
(aula 35); Balli di gruppo di fronte (atrio 4); Mammut Film Festival (aula 99); 

Electro dance, hip hop e contemporaneo (atrio 4); Dj set (fuori durante la 
mattinata); Movimento politico per l’unità (aula 44) 

 h. 13.00 terminano tutti i corsi. 

 

Venerdì 21/04/2017 

 

 h.8.00 appello in classe 
 h.8.15 primo turno con: Superuovo (aula 78); Manga Beats (aula 13); Anime, 

manga e fandom(aula 14);Progetto Bussola (Medicina aula 24, Ingegneria aula 
25 e Lingue aula 26); Storia del rock (aula 79); Vivere donna (aula 39); 
Dripping (all’ esterno); Rilegatura creativa (aula 33); Mafie sotto casa (aula 
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45); La bicicletta (aula 24); Corso di chitarra (aula 88); Corso di batteria (aula 
86); Corso di basso (aula 87);  Elvis (aula 35); Electro dance, hip hop e 

contemporaneo (atrio 4); Dj set (fuori durante la mattinata); Movimento 
politico per l’unità (aula 44) 

 h.9.45 secondo turno in cui ci saranno: Superuovo (aula 78); Manga Beats 
(aula 13); Anime, manga e fandom (aula 14);Progetto Bussola (Medicina aula 
24, Ingegneria aula 25 e Lingue aula 26); Corso di tango (aula 56);Storia del 
rock (aula 79); Vivere donna (aula 39); Dripping (all’ esterno); Rilegatura 
creativa (aula 33); Manpower (aula 34); Area concerti (all’esterno); Mafie 
sotto casa (aula 45); La bicicletta (aula 24); Corso di chitarra (aula 88); Corso di 
batteria (aula 86); Corso di basso (aula 87);  Elvis (aula 35); Electro dance, hip 

hop e contemporaneo (atrio 4); Dj set (fuori durante la mattinata); Movimento 
politico per l’unità (aula 44) 

 h.11.15 contrappello in classe 
 h.11.30 terzo ed ultimo turno: Superuovo (aula 78); Manga Beats (aula 13); 

Anime, manga e fandom(aula 14);Progetto Bussola (Medicina aula 24, 
Ingegneria aula 25 e Lingue aula 26); Corso di tango (aula 56);Storia del rock 
(aula 79); Wwf (laboratorio di biologia); Vivere donna (aula 39); Dripping (all’ 
esterno); Rilegatura creativa (aula 33); Manpower (aula 34); Area concerti 
(all’esterno); Mafie sotto casa (aula 45); La bicicletta (aula 24); Corso di 
chitarra (aula 88); Corso di batteria (aula 86); Corso di basso (aula 87);  Elvis 
(aula 35); Balli di gruppo di fronte (atrio 4); Electro dance, hip hop e 

contemporaneo (atrio 4);Dj set (fuori durante la mattinata); Movimento 
politico per l’unità (aula 44) 

 h.13.00 fine della giornata con la chiusura di tutte le attività. 
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