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Alle studentesse e agli studenti
Alle/ ai docenti
Alle famiglie
classi 4A-4B-4C-4D Liceo Classico
4D-4E Liceo Linguistico
Alla referente del progetto prof.ssa Antonietta Di Pasquale
Alle referenti ASL prof.sse Marina De Marco, Francesca Del Papa,
Rita Alloggia
Alla coordinatrice ASL prof.ssa Tiziana Falancia
Alla DSGA
Al personale ATA
All’assistente tecnico Luciana Cesare
Alla segreteria alunni
Sito WEB
Oggetto: Progetto ASL - Giuria “Premio Croce 2018” - Incontro con
il linguista LUCA SERIANNI
Il giorno venerdì 16 marzo dalle ore 9.15 alle ore 10.15, nell’Aula Magna
dell’Istituto,
le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo,
accompagnate/i dalle docenti tutor (classi 4B, 4C, 4D Classico) e dalle/dai
docenti in orario nella prima e seconda ora (classi 4A Classico, 4D, 4E
Linguistico), incontreranno il linguista e filologo prof. Luca Serianni,
componente della giuria del “Premio croce 2018”. Sarà presente il sig.
Pasquale D’Alberto in qualità di responsabile organizzativo.
Le studentesse e gli studenti delle classi 4B-C-D del Liceo Classico si
recheranno autonomamente nella sede di Pettino per la prima ora
(secondo l’orario di regolare inizio delle lezioni), dove saranno accolti in aula
magna dalle docenti tutor, che rileveranno le presenze; alle ore 10,30 un
autobus dell’AMA le/i accompagnerà da via Carducci nelle loro rispettive sedi,
dove riprenderanno il normale svolgimento delle lezioni. Occorrerà munirsi di
biglietto di corsa semplice (non è utilizzabile l’abbonamento).
Le studentesse e gli stuenti della classe 4A del Liceo Classico e delle classi
4D e 4E del Liceo Linguistico si recheranno in aula magna alle ore 9.00,
accompagnate/i dalle/dai docenti dell’ora, sostituiti poi nella vigilanza dalle/dai
docenti della seconda ora; al termine dell’incontro riprenderanno nelle aule il
normale svolgimento delle lezioni.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le tre opere finaliste per la sezione
SAGGISTICA. Entro il 26 maggio prossimo le giurie delle scuole
emetteranno il verdetto sulla base di una scheda
fornita dal comitato
organizzatore. La manifestazione conclusiva si terrà ad Avezzano il 26 maggio,
presso l’auditorium del Castello Orsini (seguirà comunicazione interna al
riguardo).
Il parere della
scuola sarà tenuto in debito conto dalla giuria, per
l’individuazione degli scrittori vincitori, che riceveranno i premi il 28 luglio 2018
a Pescasseroli.
Per la mattina del 16 marzo sarà gradita la presenza delle/dei docenti della
scuola che, eventualmente liberi da impegni scolastici, vorranno partecipare
all’incontro.
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Classe
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4A prof.ssa Daria Bartolomucci
4B prof.ssa Antonietta Di Pasquale
4C prof.sse Anna Maria Massari / Marina De Marco
4D prof.ssa Monica Riddei

L’Aquila, 10 marzo 2018

f.to La Dirigente scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano

