CIRCOLARE STUDENTI N.247 DEL 30/04/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 331 DEL 30/04/2018
CIRCOLARE ATA N. 314 DEL 30/04/2018

AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
AL PERSONALE ATA
(tutte le Sedi)
OGGETTO: PROGETTO “PRENDERE APPUNTI”
Si comunica che nell’ambito del Progetto “Prendere appunti” il giorno mercoledì 16 maggio, dalle 12.00 alle
14.00 nella sede di via Pacini, Aula Platone, la prof.ssa R. Masiero terrà una lezione dal titolo: I misteri del
Laocoonte: questioni irrisolte. Alla lezione farà seguito una gara tra gli studenti in elenco.
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DE SIMONE ERICA, FANTINO MATILDE
LOMBARDI ARIANNA, LEONE SOFIA
GOMEZ ZEVALLOS STEFANY, TOMA ALESSIA
SIRRESSI GABRIELE, MAINARDI LORENZO
SCURSATONE GIADA, GAVRIL DIANA
PETRILLO FEDERICA, ALY AMIRA
GIULIA CAMMARANO, DAVIDE MAGALDI
MONTALTO ELIDE, ROSSETTI FEDERICO
KINGSLEY BEKY, VISENTIN MIRIANA
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COLOMBINI NOEMI, SPADARO SARA (SCOTELLARO)
CARERI GIULIA, VACCARINO FRANCESA (SCOTELLARO)
BRESCIANI AMBRA, FONSATTI GIULIA (SCOTELLARO)
BAJLO GAIA, DEMICHELE SABRINA (BOLOGNA)
INNOCENTE FABIANA, ZAPPULLA DENISE (BOLOGNA)

LL
1LC

CERALDI AMBRA, FERRUÀ ELISA

Si indicano modalità di partecipazione e valutazione:
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I ragazzi che parteciperanno alla competizione, dovranno prendere gli appunti e subito dopo la lezione
della prof.ssa Masiero (che durerà un'ora circa) dovranno compilare e consegnare un questionario che
sarà valutato stabilendo un primo, un secondo e un terzo posto.



Giovedì 17 maggio alla prima ora i due alunni che avranno partecipato alla gara relazioneranno alla
propria classe di appartenenza i punti salienti dell’incontro e tutti insieme (esclusi i relatori)
risponderanno a un questionario (relazione 40 minuti + questionario 20 minuti.).
I rappresentanti di classe ritireranno il questionario in busta chiusa nelle rispettive vicepresidenze
firmando il registro per il ritiro e riportando l’ora.



Alla fine del lavoro di classe i rappresentanti consegneranno, nelle rispettive vicepresidenze, in busta
chiusa il questionario, gli appunti originali e quelli rielaborati dai loro compagni relatori firmando il
registro per la consegna e riportando l’ora.
Il questionario dovrà riportare l’indicazione della classe.
Gli appunti originali e gli appunti rielaborati dovranno essere contrassegnati con il nome, il cognome e
la classe dell’ allievo che avrà partecipato alla gara.



I questionari e gli appunti consegnati verranno valutati e si perverrà ad una classifica dei lavori delle
classi con premiazione della classe prima classificata e la menzione di merito per gli alunni che avranno
dimostrato particolare cura e ordine nel prendere e nel sistemare gli appunti.

Ulteriori aspetti organizzativi:


Gli studenti in elenco 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 al progetto “Prendere appunti”.



Gli studenti in elenco delle classi di Via Bologna e di via Scotellaro si recheranno in via Pacini
accompagnati da un collaboratore scolastico o da un docente e al termine torneranno a casa.

Le referenti del Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossana Airis Masiero

Prof. Marco Michele CHIAUZZA

Prof.ssa Maria Sambroia

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

Rif. MMC/ms

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

