
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI delle 3e, 4e CLASSI 
p. c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 292 
Comunicazione STUDENTI n. 273 

 

OGGETTO: Conferenza stampa di presentazione del progetto “Dillo con parole… nostre”. 
 
Si rende noto che sabato 24 febbraio p.v. alle ore 11:30 nell’Aula Magna del nostro Liceo si terrà la 
conferenza stampa di cui all’oggetto. 
Si tratta di un progetto pilota di AVIS Nazionale e Laboratorio di Adolescenza che prevede il coinvolgimento 
degli studenti nella realizzazione di una campagna di comunicazione per avvicinare i neo maggiorenni alla 
donazione del sangue. 
Gli studenti, orientati da esperti di comunicazione, vivranno l’esperienza di come lavora il team di una 
agenzia di comunicazione chiamato a produrre un video ed un poster finalizzati agli obiettivi richiesti dal 
“committente”. 
Il progetto pilota – che nel prossimo anno scolastico sarà lanciato su larga scala – vede quest’anno coinvolti 
soltanto il nostro Liceo e tre Istituti di Milano (il liceo “Agnesi, il liceo “Berchet” ed l’Istituto Marconi). 
All’incontro saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle 
classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 22 p.v., trasmettere in 
vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Attività in Aula magna” 
compilato con la seguente indicazione: «Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la 
sede __________________________________ ), alle 11:15 occuperà i posti assegnati in Aula magna e sarà 
sciolta alle ore 12:30 ca., al termine dell’attività». Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula 
magna, si procederà ad individuare mediante sorteggio le classi ammesse all’incontro. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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