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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 254 DEL 27 GENNAIO 2023

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E  QUINTE
E (PER LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:      ADESIONI PERCORSO PCTO “IL MESTIERE DI STORICO” – TERZO CICLO

Si comunica che che mercoledì 8 febbraio 2023 avranno inizio le attività del terzo ciclo del percorso
PCTO  “Il  mestiere  di  storico”,  dal  tema  “I  partigiani  del  Galluzzo”, in  collaborazione  con
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), sezione del Galluzzo.

Il percorso, indirizzato a studentesse e studenti delle classi terze, quarte e quinte per un totale di 15
partecipanti,  si  svolgerà  nel  periodo  febbraio-aprile  2023, in  orario  pomeridiano  con  cadenza
settimanale. 
Si prevedono  10-15 incontri della durata di due ore ciascuno (per un totale di 20-30 ore) che si
terranno  presso la sede di  Via del  Podestà ogni mercoledì, dalle  13:30 alle  15:30,  a partire dal
giorno 8 febbraio 2023.

Il  progetto  prevede  sia  una  tematizzazione  critica  e  consapevole  della  Resistenza,  attraverso
l’approfondimento della  storia locale,  sia  la formazione al  mestiere di  storico,  attraverso attività
laboratoriali di ricerca storiografica. 

Il prodotto finale sarà la realizzazione di schede biografiche (in forma di elaborato scritto, grafico o
multimediale) dei partigiani del Galluzzo. 

Studenti e studentesse interessati possono aderire alla proposta di percorso entro sabato 4 febbraio
2023,  inviando  una  email  alla  prof.ssa  Emilia  Andri (andri@liceorodolico.it)  in  cui  indicheranno
come  oggetto:  Adesione al PCTO-I partigiani del Galluzzo,  e,  nel corpo del messaggio,  il  proprio
nome, cognome e classe di appartenenza.

Nel caso in cui il numero di richieste superasse il numero dei posti disponibili, esse saranno accolte
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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