
 

 

C.n.                                                                                                                              Lecce ,lì  

 

                                                                                       Alla cortese attenzione del Consiglio di classe IIIAM 

                                                                                                                  Alla cortese attenzione delle Famiglie 

                                                                                                                                             e.p.c. del Personale ATA 

 

 

OGGETTO: partecipazione della classe IIIAM al  Laboratorio di regia cinematografica 

per l’alternanza scuola lavoro  con il DAMS  nei giorni 14,15,16 e 17 Gennaio. 

 Con la presente si comunica che la classe IIIAM in collaborazione con il DAMS,  parteciperà al 

laboratorio di regia cinematografica, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro nei seguenti 

giorni e orari: 

14 Gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso “Mediateca” 

15 Gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso “Mediateca” 

16 Gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso Aula 7, Studium 6 

17 Gennaio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso “Mediateca” 

Per un totale di n. 10 ore di alternanza scuola lavoro. 

Gli alunni con partenza alle ore 8.30 dalla sede del Liceo “Palmieri”nei giorni 14 e 15, si 

recheranno a piedi presso la sede del laboratorio, accompagnati dalla Tutor la Prof.ssa 

Antonia Panna e alla fine delle attivita’ secondo gli orari del calendario, torneranno 

autonomamente a casa solo gli alunni non impegnati nelle lezioni pomeridiane, gli altri 

torneranno a scuola accompagnati dalla stessa Tutor. Per i giorni 16 e 17 gli alunni dopo aver 

frequentato regolarmente le lezioni del mattino, si recheranno a piedi, accompagnati sempre 

dalla stessa Tutor, con partenza dalla sede del Liceo “Palmieri” alle ore 14.30 per il giorno 16 

Gennaio e alle ore 13.30 per il giorno 17, per tornare poi, autonomamente tutti a casa alla fine 

delle attivita’.  

 





 

 

La partecipazione al laboratorio di regia cinematografica è subordinata alla consegna del  

Patto Formativo Studente debitamente compilato in ogni sua parte dallo studente e da 

un genitore (o chi ne fa le veci). 

Il modulo del PattoFormativo Studente e’consegnato in classe, contestualmente alla presente 

circolare e va restituito alla Tutor prof.ssa Antonia Panna. 
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