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Circ. n. 202 
Milano, 17 aprile 2019 

 
 

Ai Signori Docenti 
Agli Studenti 

Alle Famiglie degli studenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
SITO 

 

OGGETTO: III CONVEGNO "ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO": 
IL LICEO ARTISTICO DI BRERA. 

 
 

Si comunica che si svolgerà nei giorni 2 e 3 maggio il Convegno in oggetto, presso l'Auditorium "San 
Carlo", in Corso Matteotti, 14. 

 
Durante il Convegno, gli alunni, i tutor interni e i tutor esterni racconteranno le esperienze di 

Alternanza svolte durante quest'anno scolastico. 
 

L'evento vuole essere un ringraziamento e una "diffusione" alla cittadinanza del lavoro di quanti 
hanno collaborato e hanno speso energie per la buona riuscita dei nostri progetti, ma anche un segno di 
apprezzamento per i nostri alunni e per i tutor interni, che potranno illustrare i risultati conseguiti e i 
prodotti realizzati. 

Giovedì 2 saranno proposti i percorsi attivati dalle classi della sede di via Hajech, mentre venerdì 3 si 
presenteranno le attività di Alternanza svolte dalle classi della sede di via Papa Gregorio. 

 
Per agevolare la presenza al Convegno dei genitori che intendessero presenziare, in entrambe le date le 

classi saranno divise in tre turni: 
 

- 1° Turno dalle 9.00 alle 11.00 
- 2° Turno dalle 11.00 alle 13.00 
- 3° Turno dalle 14.00 alle 16.00 

 
In allegato il programma degli orari di presenza delle classi (di entrambe le sedi) a teatro, a cui si prega 
di attenersi strettamente. 

 
Confidando nella partecipazione di tutte le componenti del Liceo a un evento che vedrà protagonisti i 
nostri ragazzi, si porgono cordiali saluti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Emilia Ametrano 


