LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0004867/U del 23/11/2020 12:09:18II.5 - Dirigente scolastico DS

Cod. Test Center AJXK0001

LICEO “RISPOLI - TONDI”
SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002
PEO:fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it
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delle classi terze, quarte e quinte
Agli Studenti
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web
CIRCOLARE n. 56
OGGETTO: Progetto PCTO a.s. 2020/2021 - Partecipazione alla evento “Tanto gentile” – Le donne,
l’amore e Dante
Si comunica che martedì 24 Novembre 2020 ore 18.30 si terrà un importante evento promosso
nell’ambito della “Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne”
L’evento, dal titolo “Tanto gentile”, si svolgerà in diretta e in modalità telematica, attraverso la
Piattaforma Zoom e verterà sul tema Le donne, l’amore e Dante, con la presentazione di una relazione della
filologa Carmen Antonacci.
Il progetto di cui questo evento fa parte, nasce con l’intento di creare un’agorà virtuale, in cui
incontrarsi, per affrontare in modo empatico il delicato tema della disuguaglianza di genere e della
discriminazione.
Considerato l’importanza e la trasversalità delle tematiche trattate, si è ritenuto opportuno
promuovere la partecipazione degli alunni delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di entrambi gli
indirizzi dei Licei, oltre che di tutti i docenti e i genitori che fossero interessati alle tematiche affrontate.
In particolar modo, in virtù di apposita convenzione con il Touring Club di San Severo, gli studenti
delle classi terze e quinte che seguiranno l’evento, nell’ambito del Progetto PCTO a.s. 2020/2021; per le
quarte, la partecipazione sarà subordinata alla compatibilità oraria con le attività di percorsi PCTO già in
svolgimento.
Agli alunni verrà rilasciato un attestato di partecipazione, da consegnare al proprio tutor interno dei
PCTO, al fine del computo delle ore svolte nel monte previste dal Progetto.
I tutor dei PCTO avranno cura di verificare l’effettiva partecipazione degli alunni all’iniziativa
Per collegamento, occorre utilizzare il seguente Link https://us02web.zoom.us/j/86343125606
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