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Circ. n.         Al DS  

Sito 
Al personale ATA 
Al DSGA 

         Ai docenti 
         (sede e succursale) 

Agli studenti del triennio 
         (sede e succursale) 

Ai rappresentanti del Consiglio d’Istituto 
 
OGGETTO: ultima possibilità di adesione al percorso mini azienda GADGET ed ANNUARIO  

 

Come già indicato nella circolare n.88 (miniazienda), si comunica che il percorso di mini azienda destinato 

a tutti gli studenti del triennio iniziera’ dal giorno 19 Novembre per l’annuario e, ancora con data da 

definirsi, per mini azienda gadget. 

Le attività si concluderanno entro il 15 Maggio. 

Gli incontri di 2 ore ciascuno si svolgeranno nei pomeriggi dopo l’orario scolastico dalle h 14.30 alle h 16.30. 

Il calendario sarà comunicato nel primo incontro. 

Il percorso prevede n. 30 ore valevoli per PCTO. 

I tutor del corso saranno la prof.ssa Masotti e il prof. La Perna. 

La prof.ssa Masotti svolgerà delle lezioni inerenti al funzionamento del sistema azienda nel suo complesso, 

dalla sua struttura organizzativa agli aspetti economici-finanziari. 

Il prof. La Perna terrà il corso per la  realizzazione dell’annuario scolastico che prevede una breve storia 

della fotografia, lo scatto e la post-produzione che verrà affrontata con i programmi Photoshop e InDesign 

del pacchetto Adobe. 

In seguito gli studenti saranno coinvolti nel project work per realizzare l’annuario e la vendita dei gadget. 

Gli studenti interessati che non hanno ancora comunicato il proprio interesse per il progetto devono 

inviare una mail agli indirizzi m.masotti@liceocattaneotorino.it (per gadget) e 

c.laperna@liceocattaneotorino.it (per annuario)  tassativamente entro e non oltre  l’11/11/2019 

indicando il proprio nome, cognome, e la loro volontà di partecipare al progetto. 

Devono inoltre presentarsi al primo incontro che si terrà il giorno  19 Novembre dalle  

h 14.30 alle h 16.30 nel laboratorio informatico della sede. 
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Infine, devono compilare il tagliando in fondo alla pagina e consegnarlo ai docenti tutor in aula PCTO al 

secondo piano della sede. Gli studenti della succursale possono consegnarlo al primo incontro. 

 
Torino, 30/10/2019 

 
 
I referenti di progetto: 
 
Prof.ssa Masotti,    
Prof. La Perna             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

----- da compilare, firmare e restituire ai docenti tutor entro e non oltre l’ 11 Novembre…………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………. studente frequentante la classe…………………. dichiara di 
voler aderire al percorso mini azienda: 
 
 annuario 
 gadget 
 
Firma studente        Firma genitore 
 
…………………………………………………….     …………………………………………… 
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