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Circ. n. 50
Torino, 08/10/2020
Agli studenti ed alle famiglie
Classi 3S - 5S - 4Q - 5Q - 5R
Ai docenti
e p.c. al DSGA
Loro sedi
All’Albo e al sito WEB
Oggetto: progetto DIDEROT – SEMINARIO "Perché ci piace parlare"

Nel corrente anno scolastico proseguiranno le attività del progetto Diderot, già inserito
nelle iniziative di ampliamento O.F. del PTOF 2019-22.
Il progetto d’Istituto prenderà avvio con il recupero del seminario "Perché ci piace
parlare" (un approccio alle Neuroscienze - linea progettuale I giovani per i giovani) .
L'incontro si svolgerà su Google Meet il 15 ottobre alle ore 15.00. Durata prevista 2:30
ore.
A causa delle limitazioni di accesso Meet, la fruizione del seminario è destinata ad un
massimo di 100 alunni che, sulla base di quanto indicato dalla referente del progetto,
prof.ssa Silvia Lacomba, sono stati individuati sui seguenti criteri:
1.
Precedenza alle classi iscritte alla linea progettuale in oggetto nell’anno 2019/20
2.
1 solo docente “supervisore” per classe
I docenti referenti delle classi indicate hanno comunicato via mail alla referente, il numero
esatto degli studenti frequentanti ed il nome del docente che sarà presente al seminario
Rispetto ai numeri effettivamente rilevati, si potrà valutare l’eventuale inserimento di
un’altra classe.
Le classi che, nel prosieguo, volessero inserirsi nel recupero del seminario in oggetto
potranno iscriversi alla nuova edizione del Diderot 20-21 ed aderire alla linea progettuale
I giovani per i giovani, con nuovi ed interessanti seminari.
Ulteriori indicazioni verranno fornite alla prof.ssa Silvia Lacomba, alla quale potranno
essere richieste anche le informazioni per le nuove iscrizioni.
La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
Originale con firma digitale archiviato agli atti della scuola

