COMUNICAZIONE INTERNA N° 61
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

DATA 28/10/2020

INDIRIZZATO A

Ai docenti di Lettere --Agli
Albo - Atti
alunni del Biennio e del Triennio
di tutti gli indirizzi

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

Si informano gli studenti del Biennio e del Triennio di tutti gli indirizzi che anche
quest’anno il Liceo Marconi-Delpino parteciperà alla XX Edizione de “I Colloqui
Fiorentini” il cui titolo è Dante Alighieri. “Ma per trattar del ben ch’i vi trovai… ".

ADESIONE
entro il 06/11/2020
alla XX Edizione de I
Colloqui fiorentinimodalità streaming, 1820 marzo 2021

Per ulteriori
informazioni:

Il Convegno letterario si terrà via streaming dal 18 al 20 marzo 2021.
Il termine per l’iscrizione al Concorso è fissato per il 13 Novembre 2020.
I partecipanti, guidati dall’insegnante di classe responsabile del gruppo di lavoro (max.
5 persone), devono presentare una tesina sul tema indicato. Si può anche partecipare
attraverso la stesura di un racconto o attraverso una produzione artistica (sempre
seguendo il tema inerente al titolo).
Essa dovrà pervenire alla segreteria de I Colloqui Fiorentini entro il 22 gennaio 2021.
Il lavoro delle tesine verrà integrato da alcune lezioni extracurricolari svolte dai
docenti del Liceo Marconi-Delpino (modalità e date verranno fornite in seguito) e dai
docenti del Comitato Didattico de I Colloqui Fiorentini (modalità streaming).
SI SOTTOLINEA CHE PER GLI ISCRITTI SARA’ POSSIBILE ASSISTERE
ALL’INCONTRO DI PREPARAZIONE DEL PROF. BARONI il 27/11, MENTRE
PER LE ALTRE LEZIONI del Comitato didattico (OPZIONALI e previste il 20 /11,
4/12 E 15/12) occorrerà versare 5,00 ciascuna.

https://www.diessefirenze Il costo per la partecipazione al Concorso e al Convegno è per gli studenti di 35,00
.org/
euro+ le eventuali lezioni opzionali da versare sul conto corrente della scuola:
IT15A0760101400001022698961 specificando sulla causale NOME, COGNOME,
CLASSE, Iscrizione a “I Colloqui fiorentini”.
La ricevuta dovrà essere consegnata alle Prof.sse Lasalandra (Castagnola e Assarotti),
Bottini (sede), Martellacci (Gianelli), Cafferata (Maria Luigia ) entro il 6 Novembre, in
modo da poter procedere all’iscrizione tramite la Segreteria della Scuola.

Liceo Scientifico (Sede e Assarotti), Classico (Gianelli), Scienze Umane
(Maria Luigia, Gianelli) e Les (Maria Luigia, Castagnola)
La partecipazione attiva e continuativa alle lezioni , alla stesura della tesina
NOTE
e al Convegno è valida come attività di PCTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93
SEDE

