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Circ. n. 030  

Torino, 16/09/2022   

 Agli allievi delle classi quarte e quinte 
Alla prof.ssa Sperone  
Al Dirigente scolastico 
 

 
 
Oggetto: Attività di PCTO nell’ambito della manifestazione Portici di carta 
 
 

  Il Salone del libro organizza per i giorni di sabato 8 e domenica 9 ottobre la manifestazione 

Portici di carta e come negli anni precedenti chiede alle scuole che aderiscono a Torino Rete 

Libri Piemonte alcuni allievi che collaborino alle attività che si svolgeranno in quei giorni. 

  In particolare vengono richiesti 4-5 allievi per ogni scuola partecipante, che dovranno 

svolgere attività di accoglienza presso Miniportici di Piazza S. Carlo, oppure lettura ai piccoli, 

oppure attività di supporto alle conferenze presso la Sala Turinetti o a San Filippo Neri. Sono 

previsti due turni (uno al mattino e uno al pomeriggio), della durata di 4-5 ore; gli allievi 

effettueranno un turno il sabato e uno la domenica. Le ore saranno valevoli per PCTO. 

   Dal momento che si tratta di un’attività afferente al Salone del Libro, potranno partecipare gli 

allievi che hanno partecipato alle attività del Salone lo scorso maggio o coloro che 

intendono proporsi per la prossima edizione. 

  Gli studenti interessati sono invitati a comunicarlo alla prof. Gaia all’indirizzo 

s.gaia@liceocattaneotorino.it entro lunedì 19 settembre. 

  Mi scuso per la strettezza dei tempi, ma ho avuto informazioni dettagliate solo giovedì 

pomeriggio. 

 

                                                                                        La referente del Progetto Biblioteca 

                                                                                                 Prof.ssa Silvia Gaia 
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