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Circolare interna studenti   n .20 
 

Settimo Torinese, 05/10/2020 

 

Agli studenti delle classi 5 A LS, 3C LSA, 5C LSA 

e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Conferenze Festival dell’Innovazione e della Scienza 2020 
 

La pandemia causata dal Covid-19 ha costretto il Festival ad una edizione ridotta in presenza 

ma con  la possibilità di essere seguita in streaming. 

 

Ogni conferenza prevede la partecipazione in presenza di una sola classe presso la Sala Levi 

o al primo piano della Biblioteca Archimede, e si svolgerà nel rispetto della normativa Covid 

prevista per le istituzioni scolastiche (una sola classe per conferenza, locale areato e igienizzato ad 

ogni cambio classe). 

 

Il nostro istituto è riuscito a prenotare alcune conferenze in presenza: queste classi si 

ritroveranno nell’atrio dell’Istituto mezz’ora prima dell’inizio della conferenza e lasceranno 

l’istituto accompagnate da due docenti.    

Il rientro in istituto è previsto circa due ore dopo la partenza. 

 

Seguiranno una conferenza in presenza le seguenti classi del nostro istituto: 

giornata /ore Titolo Classe  Accompagnatori 

MER  14/10  ore  9.30 La notizia si fa giovane: laboratorio 

di giornalismo 
5A LS prof.sse Flagella, 

Villani 

GIO  15/10  ore 11.00:   Soft Skills Quick Lab: Istruzioni 

d’uso per relazionarsi con gli altri 
3C LSA     prof.sse Gennaro, 

Taronna 

VEN  16/10  ore 11.30 Professione Start Up 5C LSA prof.sse Gennaro, 

Gobetti, Vitale 
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Uno dei due docenti accompagnatori raccoglierà le autorizzazioni compilate dai ragazzi sul 

libretto, firmate da un genitore (per i minorenni), e le consegnerà in segreteria didattica. 

 

Ogni docente può decidere di far partecipare proprie classi alle conferenze 

collegandosi al sito www.festivaldeigiovani.it  qualche attimo prima dell’inizio dell’evento; sul 

sito del festival dei giovani si può prendere visione del programma completo delle iniziative. 

 

Si ringrazia tutti i docenti per la preziosa collaborazione.       

 
Il responsabile del Progetto                                                                          

       Prof.ssa Laura Gobetti  

                                                                                                                             

 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

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

 

 

http://www.festivaldeigiovani.it/

