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Agli studenti delle classi  

Ai docenti interessati 

- IV Scientifico 

- 3^ Linguistico e Classico 

 

Oggetto:      Seminario “La notte prende (la) vita” 
 
 
Si comunica agli studenti delle classi interessate che la Questura di Savona ha  attivato, per il corrente anno 
scolastico, una serie di seminari informativi rivolti agli studenti  di classi terze e quarte degli istituti 
superiori della provincia di Savona nell’ambito del progetto “ La parola ai giovani. Insieme è meglio”. 
L’argomento di discussione scelto per il nostro Liceo è intitolato “ La notte prende (la) vita” e prevede la 
seguente articolazione: 
 
• un incontro di due ore, nell’Aula Magna di Via Dante, nelle date indicate dalla presente circolare : 
 

Classi 4^ 
 
4 A _______ 
4 B _______ 
4 D _______ 
4 E _______ 

Lunedì       18 Febbraio 2013   dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Gli alunni saranno accompagnati in Via Dante ALLE ORE 9,55 dai 
docenti in servizio alla 3^ ora. 
Al termine saranno riaccompagnati in Viale Pontelungo per svolgere la 
5^ ora di lezione. 

Classi 3^ 
 
3 AL _______ 
3 BL _______ 
3 AC _______ 

Giovedì  21 Febbraio 2013   dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Gli alunni si recheranno in Aula Magna del 3^ piano e al termine 
rientreranno nelle rispettive aule per svolgere la 5^ ora di lezione. 

 
• la creazione di un gruppo di lavoro formato da quattro o cinque studenti (volontari o segnalati dai 

consigli di classe) che realizzerà una presentazione obbligatoriamente in  powerpoint contenente le 
riflessioni sull’argomento trattato durante il seminario;   

 
• la presentazione del lavoro svolto da parte di un rappresentante degli studenti del gruppo ad un 

convegno che si terrà ad Aprile 2013 al Campus Universitario di Savona ed a cui parteciperanno tutte le 
scuole superiori della Provincia di Savona.  

 
Relatore del seminario sarà il Dr. CROCCO  Comandante della  Polizia Stradale di Savona . 
 

Il Dirigente Scolastico                 

Simonetta Barile 
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