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Torino, 23 gennaio 2018 
 

Circ. n. 259            
 

Docenti, studenti e famiglie della classe 3^ SC 

 

 

Oggetto: Alternanza scuola - lavoro classe  3^ SC. Proseguimento lavori del progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione Ismel: incontri di gennaio/febbraio. 

  

Si comunica che la classe 3^ SC sarà impegnata in attività relative al progetto di alternanza 

scuola lavoro in oggetto nei giorni  27 gennaio, 31 gennaio e 1 febbraio 2018.  I lavori si 

svolgeranno nelle sedi e con le modalità sotto indicate: 

 

• Sabato 27 gennaio (ore 8-12) in Via Maria Vittoria (aula d'informatica): lezione con il 

Sig. Francesco Ghisi, videomaker professionista. Alle ore 8 sarà presente il docente della prima 

ora, Prof. Borsellino. Dalle ore 9 alle ore 12 seguirà i lavori la Prof.ssa Emanuel. 

• Mercoledì 31 gennaio (ore 9-13) al Polo del '900: lezione sulle tecniche dell'intervista con 

esperto esterno (Sig.ra Sgubbi). La classe si recherà autonomamente alla sede del Polo del '900 

(in Via del Carmine, 14, Torino). Il docente che sarà presente durante l'attività sarà la Prof.ssa 

Emanuel. Al termine dell'attività è previsto il rientro autonomo a casa. 

• Giovedì 1 febbraio (8-12) in classe: prime attività pratica di interviste tra studenti. I docenti 

curricolari in servizio durante le prime quattro ore saranno presenti in aula durante lo svolgimento 

dell'attività. E' prevista altresì la presenza del tutor esterno del progetto, Sig.ra Elena Sgubbi. La 

lezione della quinta ora si terrà regolarmente.  

  

Si segnala che il titolo del  progetto è "Ciak, si lavora" e non “Riprendiamo il lavoro”, come era 

stato erroneamente pubblicato nella circolare precedente. 

 

  
         Il Dirigente Scolastico 

         prof. A. MAGARELLI 
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