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Circ. n. 81 

Ai Docenti e agli Studenti 
delle classi III, IV e V 

OGGETTO: Evento “La partita del futuro”  

 

Si rende noto che, a seguito di una segnalazione dell’AIDP (Associazione Italiana per la 

Direzione del Personale), il nostro Istituto è stato invitato dal Centro di Cultura e Studi G. 

Toniolo di Torino a presentare il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro sviluppato in 

collaborazione con l’Azienda Caffarel  S.P.A. 

Tale evento, dal titolo “LA PARTITA DEL FUTURO”, avrà luogo in data odierna presso lo Stadio 

Juventus martedì 9 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Durante la manifestazione, promossa anche dal MIUR, saranno presentati in una modalità 

dinamica 15 progetti innovativi nell’ambito dello studio, arte, sport ed impegno sociale.  

L’incontro cade in concomitanza del Centenario della morte di Giuseppe Toniolo che, come 

uomo e come professore, seppe ‘interrogarsi’ di fronte agli eventi economici e sociali della sua 

generazione, stimolando i giovani studenti alla serietà dello studio e dell’azione.  

È previsto, in parallelo a quello per i giovani, anche un breve programma di aggiornamento per 

gli insegnanti accompagnatori.  

Il nostro Istituto aderirà alla manifestazione con una delegazione composta da docenti e 

studenti, rispettivamente in qualità di promotori e protagonisti del progetto. 

Nel prospetto sottostante è riportata la composizione della delegazione. 

DOCENTI 

Prof.ssa Maria Rosaria Crocco 

Prof.ssa Lucia Di Mauro 

ALUNNI  

Nominativo Classe 

Bergia Stefano 5BNR 

Michelin Salomon Gabriele 5DSA 

Renda Giulia 5DSA 

Vottero Andrea 4ASA 

Celano Giulia 4BNR 

Jashkurri Veronica 4BNR 

Rapaggi Marco 5DSA 

 Il Dirigente Scolastico 
Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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