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Circ. n. 383

Bergamo, 26 marzo 2019
A docenti, studenti e genitori della classe 3^ E

Oggetto: project work “I maestri del paesaggio”.
E’ stata accolta la candidatura avanzata dai docenti della classe 3^ E per partecipare, nell’ambito
delle attività di alternanza scuola-lavoro, a un Project Work legato alla manifestazione “I maestri del
Paesaggio”, che si svolgerà in Piazza Vecchia dal 5 al 22 settembre 2019.
Sono coinvolte nell’iniziativa diverse scuole e per i nostri studenti è stata proposta un'attività di
Infopoint (anche in inglese), un possibile lavoro di approfondimento sulla nomenclatura di alcune
piante e un'attività di webreporter (scrittura di articoli guidati da un esperto di comunicazione).
Gli studenti sono tenuti a partecipare alla presentazione del Landscape Festival - I Maestri del
Paesaggio 2019 il giorno 28 Marzo 2019 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso l'Aula Magna
dell'Istituto Vittorio Emanuele.
Saranno presenti la prof.ssa Lilli (referente Alternanza), e la prof.ssa De Simone (referente del
progetto). Gli studenti devono portare una fototessera per il badge di riconoscimento.
Gli studenti sono invitati a restituire il tagliando allegato entro giovedì 28.3.2019 al coordinatore di
classe.
Il coordinatore di classe

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori

Arturo Moretti

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P.Sarpi” – Bergamo
Io sottoscritto ___________________________________________________ genitore dello
studente ____________________________________________ classe__________ sez. ______
letta

la

circolare

n.

383

del

26.03.2019

in

merito

alla

partecipazione

alla

presentazione del Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio 2019 il giorno 28 Marzo 2019 dalle
ore 14,30 alle ore 16,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Vittorio Emanuele.
Bergamo, _______________
Firma del genitore
_____________________________

