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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-

SANITARI 

 

 

Circ. 117 

Torino, 03/12/2020  

 

agli STUDENTI e ai GENITORI 

Ai DOCENTI  

Alle Docenti Cavagnero, De Marco, Ferrazza, Marino 

Al D.G.S.A. 

All’ALBO 

Al sito WEB 

 

Oggetto: BOSELLI & ASL Città di Torino – “La scuola dei valori” omaggio a Gigi Ghirotti –  

               10 dicembre 2020 

 

L’I.I.S. Paolo Boselli ha intrapreso con ASL Città di Torino nel 2018 il progetto “il Valore della 

Cura”, all’interno del quale le classi 4O e 5N dell’indirizzo Socio-sanitario, nell’a.s. 2019-20, hanno 

sviluppato il percorso presentato all’evento del 10 dicembre 2019  presso il Palazzo dell’Arsenale 

“Da Gigi Ghirotti alla Carta dei Valori di Torino 2019”, nel quale gli  studenti  sono  stati  relatori,  

unitamente  a  rappresentanti  istituzionali,  medici  e  giornalisti,  restituendo  la loro esperienza  al 

pubblico in sala.  

I nostri studenti, guidati dai loro docenti, hanno ripercorso il “viaggio” del giornalista “Gigi 

Ghirotti” attraverso  la riscoperta dei valori della dignità del malato - uguaglianza e umanità nei 

luoghi di cura. 

Il valore aggiunto del progetto è rappresentato dall’impulso  mostrato dai ragazzi nell’affermare con 

fierezza il loro impegno civico e il senso di appartenenza  ad  una  comunità di pratiche, nella quale 

intendono  assumere  responsabilità  di miglioramento.   

A 100 anni dalla nascita di Gigi Ghirotti (10 dicembre 1920) si svolgerà l’inaugurazione della 

sala Conferenze Gigi Ghirotti presso ASL Città di Torino e dell’aula Gigi Ghirotti dell’Istituto 

Boselli, con il sostegno di Fondazione Gigi Ghirotti e Associazione Linguadoc.  

 

Si invitano Famiglie, Studenti, Docenti  all’evento di inaugurazione  che avrà luogo on line 

 

il 10 dicembre 2020  dalle ore 10 alle 12 in streaming 
 

I ragazzi hanno saputo disegnare una traiettoria lungo un orizzonte valoriale che intendiamo 

rafforzare nel corso di questo anno proseguendo la professionalizzazione del loro percorso di studi. 

Nell’occasione, saranno presentati il partenariato tra ASL Città di Torino & I.I.S. Paolo Boselli e il 

progetto LabOSELLI. 

La Dirigente Scolastica 

                                   Adriana Ciaravella 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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COME PARTECIPARE: La partecipazione avverrà su 

piattaforma GOTOMEETING  cliccando sul 

link  seguente:    https://global.gotomeeting.com/join/463176701 

 (per connessione tramite smartphone o tablet è necessario scaricare l'app gotomeeting dal play 

store) 

COME ISCRIVERSI: l’iscrizione è possibile compilando il LINK al MODULO 

GOOGLE https://forms.gle/H6RFHva58r1mqFpJ8  

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Ferrazza  al n.  320-0627169 o scrivere 

a  leamichedighirotti@gmail.com 
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