
Allegato: circolare-n-139-allegato-16a.pdf Pagina 1/2

Liceo Scienti�co Statale "Alessandro Volta"
Via Juvarra, 14 – 10122 TORINO - Tel. 011 544126

E-mail: tops020006@pec.istruzione.it - tops020006@istruzione.it
www.liceovolta.eu - C.F. 80091160012 - C.M. TOPS020006

CIRCOLARE N. 139

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Presentazione del progetto DIFFERENZIAMOCI del gruppo #sVoltaGreen

Il 5 febbraio 2020 presso il Piccolo Teatro Valdocco, via Salerno 12, si terrà la presentazione del progetto
“DIFFERENZIAMOCI!” del gruppo EcoVolta - #sVoltagreen, attivato nei PCTO del corrente anno scolastico, a tutti gli
allievi del Liceo. La presenza è obbligatoria per tutti gli studenti.

All’incontro parteciperanno il settore educativo dell’IREN (Edu Iren), Legambiente e la startup Mercatocircolare,
con testimonianze e video. In tale occasione saranno presentate le regole per la partecipazione allo #sVolta GreenMatch.

L’orario delle singole classi è variato, per la sola giornata del 5/2, secondo la tabella pubblicata  nell’ALLEGATO.

Gli allievi saranno presenti in teatro secondo i seguenti turni:  

1°turno – Gli allievi delle seguenti classi si ritroveranno in teatro alle ore 8,00 dove sarà svolto l’appello dai
docenti: proff. 1As MANAZZA -1Bs DOSIO - 1Cs MACCAGNI - 1Ds PICCOLO - 1Es SCELFO - 1A RAMPONE - 1D
GILLO - 1C GAUDIANO - 1B POCHETTI - 1E SARACCO - 2As ESPOSITO - 2Bs PEZZANO. Ciascun accompagnatore
rileverà le presenze della propria classe, mediante elenchi cartacei che verranno distribuiti ai singoli insegnanti il giorno
precedente.

Alle 10,00 gli alunni del primo turno saranno accompagnati a scuola, dove si svolgeranno regolari lezioni
secondo quanto indicato nell’allegato.

2°turno -  le seguenti classi, dopo avere effettuato le prime due ore di lezione, si recheranno con i rispettivi
accompagnatori in teatro alle ore 10.05: 2A BOGGETTI, 2C SANSONE-PICCIOLO, 3A BENZI-BAGLIANI, 2D LA
CALCE, 2E POLIMENO-ALBERTI, 4D MOLINO, 2Ds CAMPANARO, 2B PARLATO-DICORATO, 3Cs FANTINI-
FERRARI, 3As FRONDA-PRESIDE, 3B GOLA, 3C CAPECCHI, 3E TUBINO. Alle 12,00 gli alunni del secondo turno con i
rispettivi accompagnatori rientreranno a scuola, dove si svolgerà regolare lezione.

3°turno -  le seguenti classi, dopo avere effettuato le prime quattro ore di lezione, si recheranno con i rispettivi
accompagnatori in teatro alle ore 12.05: 4As CHIAPPERINI, 4E ESPOSITO - 3D MOLINO, 4Cs DE STEFANIS-RAMPONE,
4Ds PRUNEDDU, 4A GIARDINELLI, 4C NICOLACI, 2Cs MACCAGNI, 5As DI FAZIO, 5Bs LACCHIA, 5Cs SCALOGNA,
5A BRUNO, 5B PANNONE, 5C PELLEGRINO, 5D PADERNI-ROBOTTI. Alla fine della presentazione gli alunni
rientreranno a casa autonomamente.

I ragazzi del gruppo EcoVolta - #sVoltagreen saranno presenti in teatro, insieme alla prof.ssa Vinattieri, tutta
la mattina per l’organizzazione.

Le lezioni di potenziamento delle classi prime verranno sospese per la sola giornata di mercoledì 5/2/2020.

I corsi di lingua inglese extra-curricolari invece si svolgeranno regolarmente.

Si ringraziano tutti coloro che, con la loro collaborazione, renderanno possibile la realizzazione della giornata di

informazione/formazione.

Torino, 30/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Maurizia Basili
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Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


