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Circ. n. 143 del 21 ottobre 2019 
A studenti e genitori 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: NOTTE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI 

Studentesse, Studenti, Docenti e tutto il personale della scuola sono invitati a partecipare alla notte bianca 
del Liceo economico-sociale, che si terrà venerdì 25 ottobre, secondo il seguente programma:  

Cultura e sviluppo economico 

PRIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO 
25 ottobre 2019 – dalle 17.00 alle 20,30 

AULA MAGNA DEL LICEO “DOMENICO BERTI” 
                                                              Programma delle attività 
Ore 17,00-17,10: Saluti del Dirigente scolastico prof. J. Arnod 
Ore 17,10-17,20: Introduzione e presentazione del liceo economico-sociale, sue caratteristiche specifiche, 
indicazioni degli obiettivi, strumenti, specificità, prof. M. Malavenda, referente dell’indirizzo LES 
Ore 17,20-17,30: intervento dell’ex studentessa del LES sig. F. Lemonnier 
Ore 17,30-18,00: “competenze imprenditoriali per lo sviluppo economico” intervento del dott. P. Errico, 
del Gruppo giovani imprenditori dell’Unione industriale di Torino  
Ore 18,00-18,15: “La cultura della legalità nelle aule scolastiche”, presentazione del progetto dell’anno 
scolastico 2018-2019 dal tema “Il peso della criminalità organizzata sul sottosviluppo socio-economico 
del sud italiano”, con proiezione del video degli alunni della 4 h LES e 4 LES 
Ore 18,15-18,30: “Alla scoperta dei talenti”, progetto di Danza sportiva, esibizione della squadra del liceo 
per le regionali per la selezione dei campionati nazionali 
Ore 18,30-18,45: proiezione del video della 4 L LES sull’educazione alla pace e alla solidarietà, primo 
premio eduChange 2018-19  
Ore 18,45-19,00: presentazione del laboratorio: “La cultura della partecipazione e passione politica” della classe 3L 
Ore 19,00-19,15: Esibizione di danza classica dell’alunna Arianna Reggio della 4 LES 
Ore 19,15-19,30: Sviluppo sostenibile e crescita economica, la 5 H presenta i video prodotti nell’ambito 
del progetto EduChange relativi all’ Agenda 2030 
Ore 19,30-19,45: Cultura e sviluppo economico: la 5 I presenta il percorso PCTO “Le OGR raccontano 
molte storie” e il video su tale attività con cui hanno partecipato al concorso Archivissima 
Ore 19,45-20,00: Presentazione del progetto/concorso regionale: “Ragazzi in aula” (primo premio) e del 
progetto “Scuola e giustizia” e del video realizzato dalla cl. 3 I LES sulla simulazione di un processo civile 
Ore 20,00-20,30: Conclusioni della referente prof. M. Malavenda 
Ringrazio la Prof.ssa Margherita Malavenda per l’organizzazione dell’evento e tutti coloro che vi contribuiscono. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

http://www.liceoberti.edu.it/

