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CIRCOLARE N. 50

Agli allievi del biennio, agli allievi del triennio iscritti al laboratorio 18-19, alle loro famiglie

Oggetto: Sostegno scolastico - Laboratorio di scrittura

A partire da lunedì 28 ottobre 2019, la scuola o�re un laboratorio di scrittura al �ne di sostenere gli allievi del

biennio in di�coltà nella produzione scritta della lingua italiana. Il laboratorio, inserito all’interno del progetto

“Italia Educante - Ecosistemi Innovativi Di Resilienza Educativa”, si svolgerà nei locali del Liceo nel periodo

ottobre 2019 – maggio 2020 a cura dell’Associazione Edu-CARE.

 

La frequenza al corso/laboratorio non ha costi a carico delle famiglie, ma è sostenuta dal progetto.

 

Gli allievi – 15 per ogni laboratorio – si possono iscrivere al Laboratorio A (il lunedì ore 14.30-16.00) oppure al

Laboratorio B (il mercoledì ore 14.30-16.00) tramite il modulo allegato alla presente circolare che andrà

consegnato in Vicepresidenza.

 

Il laboratorio è suddiviso in 3 moduli: il primo modulo si svolgerà nel bimestre 28 ottobre-19 dicembre; il

secondo modulo nel bimestre febbraio-marzo; il terzo modulo si svolgerà nei mesi di aprile e maggio. Gli

allievi possono aderire ad uno o più moduli.

 

Gli allievi di terza che hanno frequentato il laboratorio nello scorso anno scolastico sono invitatati ad

iscriversi al 1^ modulo (ottobre-dicembre) per concludere il percorso intrapreso. In caso di esubero di

iscrizioni, avranno la precedenza.

 

Gli allievi che terminassero le lezioni alle ore 13.10, potranno essere ospitati nei locali dell’edi�cio degli

Artigianelli (situato di fronte al Liceo Volta) sotto la vigilanza del docente del laboratorio di scrittura. Qui
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potranno consumare il loro pasto, e godere di un momento di distensione tra le lezioni del mattino e

l’impegno pomeridiano. Alle ore 14.20 saranno riaccompagnati dal docente al Liceo Volta per lo svolgimento

del laboratorio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla referente prof.ssa Bernascone (bernascone.rossella@liceovolta.eu).

Torino, 24/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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