CIRCOLARE STUDENTI N. 96 DEL 22/11/2016
CIRCOLARE DOCENTI N. 131 DEL 22/11/2016
CIRCOLARE ATA N. 126 DEL 22/11/2016
A TUTTI/E GLI/LE STUDENTI/ESSE
A TUTTI/E I/LE DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(entrambe le Sedi)
OGGETTO: HO UNA STORIA DA RACCONTARE – progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CLASSE IV A liceo scientifico
Anche quest’anno gli studenti del triennio saranno impegnati nei progetti di ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO come previsto dalla legge 107/2015.
In particolare, gli alunni della IV A del liceo scientifico hanno aderito all’iniziativa proposta della casa
editrice GEMMA EDIZIONI denominata “Selfie di noi”, grazie alla quale sarà realizzato un libro che
raccoglierà i testi narrativi (racconti), poetici e drammatici (brevi testi teatrali) scritti da coloro che studiano,
insegnano o svolgono qualsiasi altro genere di lavoro nel nostro Istituto.
Ci rivolgiamo quindi a tutti gli studenti e le studentesse, a tutti/e i/le docenti, e a tutti/e gli/le altri/e
lavoratori/trici della nostra scuola: chi di voi lo desideri, tiri fuori dal cassetto ciò che gelosamente
custodisce e lo vedrà stampato in un libro vero!
Mettetevi in contatto con gli studenti della IV A del liceo scientifico oppure inviate subito la prima stesura
del vostro scritto all’indirizzo e-mail: iotiracconto@liceoeinsteintorino.it.
ATTENZIONE:
 scadenza invio prima stesura del testo: entro il 9 dicembre 2016
 dati anagrafici da specificare sia nell’oggetto della vostra email sia all’interno del file allegato
contenente il testo:
NOME – COGNOME – PROFESSIONE (professore, studente, personale ATA) e, nel caso degli studenti,
la classe e l’indirizzo di studio; per i professori, le materie d’insegnamento.
 tema dello scritto: assolutamente LIBERO
 formato del file: il file contenente il vostro scritto allegato alla vostra email dovrà essere in
WORD
 lunghezza del testo: al momento non preoccupatevene affatto; nel caso in cui dovesse costituire
un problema, ne riparleremo

Rif. : MMC/mmc

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 0112476105
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

Nella giornata del 24 novembre i ragazzi della IV A passeranno per le classi a presentare il progetto,
chiarire dubbi e rispondere ad eventuali domande, nel seguente orario:
- Via Pacini dalle ore 9.00 alle ore 10.00
- Via Bologna dalle ore 10.20 alle ore 11.45

Potrete comunque contattarli via posta elettronica all’indirizzo indicato o direttamente nell’aula
della IVA, al secondo piano dell’edificio di via Pacini.

Le studentesse e gli studenti della IV A Liceo Scientifico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
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