Bollettino della Consulta N°3-17 Ferrara, 13 Novembre 2017
Cari genitori,
nell’ambito delle attività della Consulta dei genitori del Liceo Ariosto, si comunica che il giorno:
5 Dicembre prossimo, alle ore 17:00, in aula Patruno, si terrà un incontro dei genitori, aperto come
sempre a tutti, rappresentanti e non. Lo scopo di questi incontri è quello di offrire ai genitori
un’occasione di confronto e riflessione su temi rilevanti per i nostri ragazzi e per la scuola in generale;
fornire inoltre un’occasione per sentire e far sentire alla scuola stessa la nostra vicinanza promuovendo,
per quanto possibile, la partecipazione diretta dei cittadini/genitori.
Come lo scorso anno, grazie alla disponibilità del corpo docenti, saranno presentate due iniziative che
vedono la nostra scuola impegnata ad allargare, a livello internazionale, gli orizzonti dei nostri ragazzi.
L‘agenda dell’incontro sarà:
1. Presentazione del “Protocollo dell’accoglienza”; a cura della professoressa S. Giori
Si tratta di un documento in cui si presentano le procedure per la frequentazione del nostro liceo
da parte di studenti stranieri ma, soprattutto, si elencano le diverse modalità con cui i nostri
ragazzi possono valutare di fare esperienze di studio all’estero. documento scaricabile qui:
http://www.liceoariosto.it/albo-online/doc_details/264-protocollo-daccoglienza-studenti-stranieri.html

La presentazione della professoressa S. Giori sarà ulteriormente arricchita dalle testimonianza di
giovani ex studenti.
2. “Le mie parole con le tue” a cura della professoressa Bergamaschi.
Si tratta di un progetto Erasmus per la traduzione di opere letterarie, di grande rilevanza e
complessità, del quale il nostro Liceo è capofila, finanziato dalla UE.
3. Varie ed eventuali.
Anche quest’anno è nostro auspicio organizzare una “giornata verde” , che avrà lo scopo di svolgere
una manutenzione straordinaria del bel parco del Liceo. La data individuata per l’evento è il 14 aprile
2018, in concomitanza con l’Agorà degli studenti, un‘altra bella iniziativa di cui avremo modo di
parlare.
Resto a disposizione di chiunque voglia suggerire temi, argomenti o iniziative da sottoporre alla
consulta, per aggiornare l’agenda del 5 dicembre o promuovere ulteriori incontri.
.
Un cordialissimo a presto
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