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Alle studentesse e agli studenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle/ai docenti 

classi 4BU, 4CU, 4B classico 

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: PCTO Fondazione Carispaq  - presentazione del  libro di Paolo Mieli “Le 

verità nascoste” 

Venerdì 13 dicembre le  classi in indirizzo, accompagnate dalle docenti incaricate, 

parteciperanno alla presentazione del volume di Paolo Mieli  “Le verità nascoste. Trenta casi di 

manipolazione della storia”, che si terrà alle ore 11.00 nell’Auditorium “E. Sericchi”  in Via 
Pescara n. 4. Saranno presenti l’autore e il prof. Fabrizio Marinelli. 

Alle ore 10.30 le classi 4B e 4C del Liceo Scienze Umane, accompagnate dalle docenti 

Francesca Del Papa e Teresa Del Signore, si recheranno a piedi dalla sede di Colle Sapone nel 

luogo dell’incontro. 

Alle ore 10.30  la classe 4B del Liceo Classico, accompagnata dalla docente Angela Colafarina, 

prenderà su via della Comunità Europea l’autobus AMA linea 1R, che le/li condurrà nei pressi 

dell’Auditorium. Le studentesse, gli studenti e la docente dovranno munirsi di biglietto di corsa 

semplice, o potranno utilizzare i propri abbonamenti. 

 

Al termine dell’evento studentesse e studenti rientreranno autonomamente nelle loro 

abitazioni. 

 

Alle/ai partecipanti saranno riconosciute 2 h di PCTO (sarà predisposto dall’ente 

organizzatore un elenco per le firme di presenza); l’attività sarà registrata sul RE 

(Classeviva) come Alternanza Scuola-Lavoro (in attesa dell’aggiornamento della voce  

come PCTO richiesto a Spaggiari) 

 

Docenti accompagnatrici: 

prof.ssa Teresa Del Signore   classe 4BU; 

prof.ssa  Francesca Del Papa classe 4CU; 

prof.ssa  Angela Colafarina classe 4B classico 

 

L’Aquila, 11/12/2019 

La Dirigente scolastica 

Serenella Ottaviano 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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