CIRCOLARE DOCENTI N.176 del 15/12/2016
CIRCOLARE STUDENTI N.133 del 15/12/2016
CIRCOLARE ATA N.170 del 15/12/2016
A TUTTI GLI STUDENTI
DELLE CLASSI DEL TRIENNIO
AL PERSONALE ATA
A TUTTI I DOCENTI
(entrambe le sedi)
OGGETTO: GARA DI RETORICA E RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE
Gli studenti del triennio sono invitati a partecipare ad un breve percorso di formazione sull’arte retorica,
che culminerà in una gara, la quale si terrà, presumibilmente, in marzo o all’inizio di aprile.
L’attività di formazione comprenderà 5 incontri di 2 ore ciascuno, che si terranno di venerdì
pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 o di sabato mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (il primo
incontro è previsto per sabato 14/01/17, le altre date verranno comunicate ai partecipanti in seguito).
Sono previsti anche alcuni momenti di approfondimento con la prof.ssa Cisero, che si terranno in via
Pacini di martedì mattina, e in via Bologna di lunedì (le date verranno tempestivamente comunicate ai
consigli di classe appena concordate).
Le iscrizioni sono aperte dal 15/12 al 22/12: i rappresentanti di classe avranno cura di registrare su un
foglio i nomi degli eventuali studenti interessati, con l’indicazione della classe di appartenenza, e di
consegnarlo ai proff. Giovanni PAIANO (per gli studenti di via Pacini) e Lucia CICALESE (per gli
studenti di via Bologna). Il numero di partecipanti non potrà superare i 45 alunni. In caso di esuberanza
di iscrizioni, si procederà al sorteggio.
I docenti referenti
Prof.ssa Lucia Cicalese
Prof. Giovanni Paiano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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