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Circolare n. 114

Cagliari 5 febbraio 2018
Ai docenti e agli studenti
delle classi
si IV e delle V
DSGA
Personale ATA
sito web

OGGETTO: Premio ASIMOV 2018 – Alternanza Scuola-Lavoro – Incontri con gli esperti
Si comunica che, a consolidamento e potenziamento dei lavori
lav per il Premio Asimov,
Asimov gli studenti coinvolti
nel progetto delle classi Quarte e Quinte incontreranno due giornalisti esperti di recensioni, che offriranno
un punto di vista professionale sulle strategie della scrittura critica nel mondo giornalistico.
Entrambi gli incontri si terranno nell’Aula
nell’Aula magna di via Ravenna dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
13.00 Dopo la
ricreazione, gli studenti di viale Colombo si recheranno nella succursale, ove verrà presa la firma della loro
presenza all’incontro.
Tenendo conto della
ella capienza dell’aula magna (100 posti), del tipo di lezione pianificata con i giornalisti e
dell’elevato numero degli studenti iscritti al progetto, è possibile consentire la presenza a entrambi gli
incontri a un numero limitato di studenti,
studenti segnalati dai
ai rispettivi consigli di classe tra i più motivati e
interessati alle tecniche di scrittura professionale.
I nominativi degli studenti “aggiuntivi” devono essere comunicati ai referenti del progetto
Asimov entro il 10 febbraio. Il prospetto degli incontri
incontr è il seguente:

Data
17 febbraio 2018
23 febbraio 2018

Esperto
Sergio Naitza
Andrea Mameli

Classi coinvolte
Classi V (tot. 91 studenti)
Classi IV (tot. 67 studenti )

Studenti aggiuntivi
10 studenti delle IV
33 studenti delle V

Scuola Lavoro, in aggiunta alle 30 ore
Entrambi gli incontri verranno considerati validi per l’Alternanza Scuola-Lavoro,
certificate dal comitato scientifico del Premio Asimov.
Per gli alunni partecipanti i docenti sono pregati di segnare nel registro elettronico la loro presenza “fuori
aula”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

