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Circolare interna  studenti  n. 132 

Settimo Torinese,  16/04/2019 

 

   Agli studenti  

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: presentazione attività Memory up 

Si comunica che lunedì 6 maggio nell’auditorium della scuola avrà luogo un incontro di 

presentazione delle attività dell’azienda Memory up al fine di far conoscere agli studenti tecniche di 

apprendimento innovative e metodi di studio che permettono di risparmiare tempo e fatica e di aumentare la 

voglia e il piacere di apprendere. 

Durante l’orario di lezione si svolgerà un Laboratorio di Memoria della durata di 1h e mezza, offerto 

da Memory Up, una delle aziende più note nel settore dell’apprendimento, che ha già svolto laboratori simili 

in altri istituti.  

A seguito di questo intervento l’azienda regalerà, agli allievi interessati e ai genitori, un ulteriore corso 

gratuito di approfondimento della durata di 2h che si effettuerà presso la sede in corso Svizzera 185 bis 

(Torino). 

Si richiede ai genitori di autorizzare i figli a fornire, se interessati, i propri dati attraverso il modulo 

che verrà consegnato agli studenti al termine dell’incontro. 

Si allegano presentazione dell’attività e prospetto orario delle classi, che saranno accompagnati in 

auditorium dai docenti in servizio. 

Ora  Liceo  Tecnico 

8.30-9.55 1^ A, 1^C, 1^D , 2^C  1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E 

10.10-11.55 3^A, 3^C, 4^A, 4^C, 4^D, 5^A, 5^B, 5^C  

12.10-13.55 2^A, 2^D, 3^D 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 3^D 

14.20-16.05  3^A, 3^B, 3^C, 4^A, 4^B, 4^C, 5^A, 5^B, 

5^C, 5^D 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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