CIRCOLARE STUDENTI N. 286 DEL 08/05/2017
CIRCOLARE DOCENTI N. 360 DEL 08/05/2017
CIRCOLARE ATA N. 342 DEL 08/05/2017
A TUTTI GLI STUDENTI delle classi
SECONDE e TERZE
A TUTTI I DOCENTI delle classi
SECONDE e TERZE
AL PERSONALE ATA
(Entrambe le sedi)
OGGETTO: PROGETTO “PRENDERE APPUNTI”
Si comunica che il giorno giovedì 18 maggio, dalle 12:00 alle 14:00, in aula “Platone” si terrà l’intervento
del DS Prof. M. M. Chiauzza dal titolo “L’uomo e gli altri animali” come momento conclusivo del progetto
“Prendere appunti”, progetto inserito nel P.T.O.F. come ampliamento dell’offerta formativa.
Si ricordano modalità di partecipazione e valutazione:


gli insegnanti delle classi partecipanti selezionano 3 studenti che parteciperanno all’incontro del 18
maggio e comunicano i nomi tramite mail alle professoresse Ricca Lidia e Sambroia Maria
(l.ricca@liceoeinsteintorino.it – m.sambroia@liceoeinsteintorino.it);



tali alunni prenderanno appunti e li riordineranno il pomeriggio dello stesso giorno;



il giorno venerdì 19 maggio relazioneranno alla classe i punti salienti dell’incontro e tutti insieme
risponderanno ad un questionario ritirato dai rappresentanti di classe nelle rispettive vicepresidenze
firmando il registro per il ritiro e riportando l’ora;



i rappresentanti di classe consegneranno, nelle rispettive vicepresidenze, in busta chiusa il
questionario, gli appunti originali e quelli riordinati firmando il registro per la consegna e riportando
l’ora.

Ulteriori aspetti organizzativi:


gli studenti selezionati delle classi che escono alle 13:00 dovranno scrivere e far firmare da un
genitore sul libretto, nella sezione dedicata alle comunicazioni scuola famiglia, “Si autorizza uscita
posticipata alle 14:00 per partecipazione progetto Prendere appunti”.



gli studenti selezionati delle classi di via Bologna si recheranno in via Pacini accompagnati da un
collaboratore scolastico e al termine torneranno a casa.



I questionari e il materiale consegnato verrà valutato e si perverrà ad una classifica dei lavori delle
classi e alla premiazione della prima classificata. La classifica verrà comunicata entro il 25 maggio
2017.

Le referenti del progetto
Prof.sse Lidia RICCA e Maria SAMBROIA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele CHIAUZZA

Rif. MMC/mmc
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