CIRCOLARI

A.S. 2018/19

n. 30
15/10/2018

Licei S. Agostino

̶ Ai genitori degli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^
Nell’ambito dell’offerta formativa ed in linea con quanto proposto all’inizio dell’anno scolastico, alle famiglie dei
ragazzi del triennio, viene proposto il Laboratorio Pomeridiano “Il Mondo in Prospettiva” tenuto dal Prof. Crippa
Pietro, con la partecipazione occasionale di ospiti esterni.
Una serie di dieci incontri dedicati all’approfondimento dei seguenti temi di attualità:
1. Le meraviglie del mondo: quali sono e che segreti portano con sé le sette meraviglie del mondo antico e del
mondo moderno?
2. Le grandi opere in Italia: qual è la reale situazione delle infrastrutture statali italiane? Quali organi, pubblici o
privati, ne sono responsabili? Quali problematiche e quali prospettive per il futuro?
3. Verso il lavoro: come si scrive un Curriculum Vitae? E una lettera di presentazione? Come sostenere un
colloquio di selezione? Tutto ciò che c’è da sapere per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro.
4. Erasmus e studio all’estero: uno studente superiore e uno universitario raccontano le proprie esperienze di
studio all’estero
5. Il femminismo: dopo secoli di lotte per la parità dei sessi, un viaggio attraverso le principali conquiste delle
donne e uno sguardo sulla situazione attuale
6. La conquista dello Spazio: alla luce delle recenti partecipazioni italiane, a che punto si trova la ricerca e quali
sono le prospettive per il futuro? Tutti i pro e i contro della conquista dell’universo!
7. Le migrazioni umane: un approfondimento sul contesto umano, ma soprattutto legislativo, della questione
8. Droga e disintossicazione: cosa sono e come funzionano, davvero, le sostanze stupefacenti?Perché si sceglie
di farne uso? Quali le possibilità reali di disintossicazione?
9. La resistenza non-violenta:le incredibili storie di persone che hanno scelto di lottare per i propri diritti
10. L’alimentazione: una nutrizionista ci aiuta a capire ciò che sta dietro all’etichetta dei prodotti alimentari più o
meno comuni
Gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 16.15 circa nelle seguenti date:
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

05/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
14/01/2019

Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

28/01/2019
04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019

Per gli iscritti, la frequenza è obbligatoria e, con una partecipazione minima dell’80% del monte-ore (8 incontri),
dà diritto a un Credito Formativo. Il costo complessivo è di € 90,00 da versare all’atto dell’iscrizione, che dovrà
essere consegnata in Segreteria entro lunedì 22/10/2018.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Termine A.M. Cristina)

------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la circ. n° 30 del 15/10/2018, dichiaro che mi__ figli__
_________________________________________________della classe ______________
parteciperà
non parteciperà
al Laboratorio Pomeridiano “Il Mondo in Prospettiva” e allego la quota di € 90,00.

Firma di un genitore:
___________________________

