CIRCOLARE STUDENTI N. 282 del 05/05/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.356 del 05/05/2017
CIRCOLARE ATA N. 338 del 05/05/2017
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SELFIE DI NOI” - ALTERNANZA SCUOLALAVORO 2016/17 - CLASSE IVA LICEO SCIENTIFICO
Si comunica che venerdì 12 maggio, a conclusione del percorso di alternanza scuola-lavoro, gli studenti e le
studentesse della classe IVA del Liceo Scientifico presenteranno a tutta la scuola la raccolta di testi letterari da
loro curata. Sarà presente anche la Signora Gemma GEMMITI, titolare della casa editrice “GEMMA
EDIZIONI” che ha pubblicato l’opera. Per animare la conferenza alcuni degli autori – tutti della nostra scuola
- verranno intervistati.
Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il libro dal titolo “SELFIE DI NOI” o anche soltanto
prenotarne una copia, rivolgendosi agli allievi della classe IVA che verranno indicati nel corso dell’evento. Il
prezzo è di 13 euro.
L’evento si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 11.00 nella sede di via Bologna in palestra, mentre dalle ore
11.00 alle ore 14.00 nella sede di via Pacini nell’Auditorium.
GRUPPI DI CLASSI E FASCE ORARIE
Le classi di via BOLOGNA saranno così suddivise:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 tutte le prime, 2 A, 2 B.
dalle ore 9.00 alle ore 10.00 tutte le terze, 2 C, 2 D, 5 LA.
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 tutte le quarte, 5 A, 5 B, 5 C, 5 LB.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le classi di via PACINI:
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 tutte le prime.
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 tutte le seconde, III A.
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 tutte le quarte, tutte le quinte, III CS, III DS.
L’invito alla presentazione è naturalmente rivolto anche ai docenti e al personale ATA che non siano
impegnati nelle proprie attività lavorative.
La classe IVA LS ringrazia per l’attenzione e porge un caloroso saluto a tutti gli studenti e le studentesse, ai
docenti e al personale ATA tra il quali si annoverano i principali protagonisti di questa impresa, gli autori di
“SELFIE DI NOI”.
Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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