
 

 

 

 

CIRCOLARE 22 del 21.09.19 

Alessia Faroppa, 5 A 

Cambi Zoe, 5 A 

Emily Bolognesi 5 A 

Lorenzo raduazzo 5 A 

Vittoria Geraci, 4 E 

Clara Cintellini, 4 E 

Rachele Tozzini, 4 E 

Emma Pitigliano, 4 E 

Margherita Gori, 4 B 

Tommaso Rolfo, 5 C 

Dalila D’Ilario, 5 C 

Angelantonio Tuccillo, 5 B 

Luca Bevilacqua, 5 B 

Sede PISA 

SITO 

 
Oggetto: PCTO- INTERNET FESTIVAL- NO CURVES 
 
Si informano gli studenti in indirizzo che è convocato l'incontro preliminare di organizzazione del 

percorso in oggetto, il giorno 4 Ottobre 2019 alle ore 15 presso la  Cittadella Galileiana (area ex 

Macelli). Il gruppo di studenti coinvolto è di nove assistenti all'artista No Curves e di due 

Videomakers.  

Gli studenti in indirizzo sono coloro che hanno dato la disponibilità a partecipare, tra di essi due 

persone saranno scelti come assistenti di supporto chiamati in caso di necessità o assenza degli 

altri.  

Per tutti è necessario essere presenti all'incontro organizzativo.  



 

 

 

 

A breve saranno distribuiti i patti formativi da far firmare alle famiglie, ma fin d'ora si comunica il 

piano degli impegni: 

per quanto riguarda i 9 ragazzi che lavoreranno alle opere:  

 da sabato 5 a mercoledì 9 ottobre compresi: 09:00-13:00; 14:30-16.30;  

 da sabato a martedì saranno alla Cittadella Galileiana (area ex Macelli), mentre mercoledì si 

sposteranno alle Logge dei Banchi; 

per quanto riguarda i ragazzi che faranno le riprese video-fotografiche: 

 sabato 5 e domenica 6 ottobre: 09:00-13:00; 14:30-16.30 

 lunedì 7 e martedì 8 ottobre: 14:30-16.30 

 mercoledì 9 ottobre: 09:00-13:00; 14:30-16.30 

 domenica 13 ottobre: 15:00-19:00; 

anche loro sabato a martedì saranno alla Cittadella Galileiana (area ex Macelli) mentre mercoledì 9 
e domenica 13 si sposteranno alle Logge dei Banchi. 

 
La referente PCTO (ex-Alternanza Scuola Lavoro) 
Prof.ssa Rita Ristori 
rita.ristori@liceoartisticorussoli.edu.it 
 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
          Prof.ssa Gaetana Zobel 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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