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COMUNICAZIONE N. 199

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE
CLASSI 3^G E 3^P
OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 14-15-16 DICEMBRE 2017 - CLASSI 3^G E 3^P
Si comunica che, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro predisposti dalla nostra scuola
in quest'anno scolastico in applicazione della L.107/2015, le attività programmate quest'anno dai rispettivi Consigli di classe prevedono un modulo che si svolge in dicembre. Questo ciclo, dedicato
all'analisi, alla valutazione e allo studio strutturale di cortometraggi di genere documentaristico, vedrà gli studenti direttamente coinvolti in veste di giurati nel concorso nazionale DocUnder30. Gli
impegni, appositamente studiati grazie al supporto e alla collaborazione di DER-documentaristi
Emilia Romagna, sono distribuiti sull'arco di tre intense giornate di lavoro e saranno articolati ed organizzati per le classi 3^G e 3^P come segue:


giovedì 14 dicembre pomeriggio, Cinema Galliera via Matteotti 27, dalle ore 14 workshop
(solo 3^G), dalle ore 16 proiezione, visione e giuria del concorso nazionale DocUnder30



venerdì 15 dicembre pomeriggio, dalle ore 14 workshop (solo 3^G), dalle ore 16 visione e
giuria del concorso nazionale DocUnder30



sabato 16 dicembre dalle ore 16 visione e giuria del concorso nazionale DocUnder30; in serata riunione delle commissioni e cerimonia di premiazione.
Le classi 3^G e 3^P seguiranno la mattina di giovedì 14 dicembre le lezioni ordinarie, mentre le lezioni di venerdì 15 saranno sospese; dunque gli studenti, terminate le lezioni a scuola
del 14 dicembre, si recheranno autonomamente al Cinema Galliera di via Matteotti 27, sede
dello stage, e così anche nei giorni seguenti, secondo gli orari indicati. Durante le attività di
stage i ragazzi saranno seguiti dai rispettivi tutor incaricati dalla DER tramite apposita convenzione; referenti del Liceo sono i proff. Caforio (3^P) e Guglielmi e Conti (3^G). Per gli
studenti della classe 3P del Liceo Musicale le attività musicali didattiche pomeridiane coincidenti con il programma su esposto sono sospese.

Bologna, 5 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

