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COMUNICAZIONE INTERNA N° 71
ANNO SCOLASTICO

2018/2019
- Ai docenti di Lettere --

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE

ADESIONE entro il
05/10/2018 alla XVIII
Edizione I Colloqui
fiorentini- Firenze, 7-9
marzo 2019

SEDE
DATA della scadenza

Data: 26 Settembre 2018
Albo - atti

Agli alunni del Biennio e
del Triennio di tutti gli
indirizzi
Si informano gli studenti del Biennio e del Triennio di tutti gli indirizzi che
anche quest’anno il Liceo Marconi-Delpino parteciperà alla XVIII Edizione de
“I Colloqui Fiorentini” il cui titolo è Giacomo Leopardi. “Misterio eterno
dell’esser nostro".
Il Convegno letterario si terrà a Firenze dal 7 al 9 marzo.
Il termine per l’iscrizione al Convegno è fissato per il 17 ottobre 2017.
I partecipanti (compresi coloro che sono stati inclusi nel progetto PON
“Orientamento-riorientamento. La via delle Lettere), guidati dall’insegnante
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), ma è obbligatorio aver comunque elaborato la tesina per la
sezione biennio o triennio.
Essa dovrà pervenire alla segreteria de I Colloqui Fiorentini entro il 16 gennaio
2019.
Il lavoro delle tesine verrà integrato da 4/5 lezioni pomeridiane ( entro il mese
di Dicembre) svolte dai docenti del Liceo Marconi-Delpino (le date verranno
comunicate entro breve)
Si ricorda che le tesine parteciperanno ad un concorso finale la cui premiazione
avverrà durante il Convegno a cui possono partecipare solo gli studenti che
avranno inviato la tesina entro la data prefissata.
Per ulteriori informazioni: www.diessefirenze.org.
La partecipazione attiva e continuativa alle lezioni pomeridiane, alla
stesura della tesina e al Convegno di Firenze è valida come attività di
Alternanza Scuola-Lavoro.
Liceo Scientifico (Sede e Assarotti), Classico (Gianelli), Scienze Umane (Maria
Luigia, Gianelli) e Les (Maria Luigia, Castagnola)

05 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL.vo 39/93

