
 

ISTITUTO MAGISTRALE

Licei:ScienzeUmane
PiazzettaSS.Salvatoren°1

e-mail:papm04000v@istruzione.it
sito web:

Circolare n. 197 

Oggetto: Modulo Metariflessione 
canzoni (e non solo)”. 
 
Si comunica che sono aperte le adesioni al laboratorio sopra indicato, condotto dal prof. Ferdinando 
Siringo.  
 
Il laboratorio partirà dalle canzoni italiane e straniere dagli anni Cinquanta per arrivare fino a
esplorare i fenomeni più importanti della nostra storia recente.
di clip cinematografiche, espressioni di arte figurativa, documenti scritti e visivi che saranno uniti anche 
con le proposte portate dagli studenti e dalle studentesse partecipanti che contribuiranno al percorso. Il 
materiale potrà essere anche in lingua straniera.
 
Gli incontri si svolgeranno il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso i locali comunicati in 
successiva circolare. La durata totale del corso sarà di 15 ore.
 
Possono aderire studenti e studentesse delle classi del triennio del Liceo Linguistico contattando il prof. 
Ferdinando Siringo entro il 3 dicembre prossimo presso il plesso Protonotaro o scrivendo a 
ferdinando.siringo@posta.istruzione.it
 
   
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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Ai docenti e agli alunni delle classi del triennio Liceo Linguistico

: Modulo Metariflessione - Laboratorio di ascolto e analisi “La nostra storia 

Si comunica che sono aperte le adesioni al laboratorio sopra indicato, condotto dal prof. Ferdinando 

Il laboratorio partirà dalle canzoni italiane e straniere dagli anni Cinquanta per arrivare fino a
i fenomeni più importanti della nostra storia recente. Il docente proporrà quindi ascolti, visioni 

di clip cinematografiche, espressioni di arte figurativa, documenti scritti e visivi che saranno uniti anche 
i studenti e dalle studentesse partecipanti che contribuiranno al percorso. Il 

materiale potrà essere anche in lingua straniera. 

Gli incontri si svolgeranno il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso i locali comunicati in 
urata totale del corso sarà di 15 ore. 

Possono aderire studenti e studentesse delle classi del triennio del Liceo Linguistico contattando il prof. 
Ferdinando Siringo entro il 3 dicembre prossimo presso il plesso Protonotaro o scrivendo a 

o@posta.istruzione.it 

  Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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Laboratorio di ascolto e analisi “La nostra storia recente attraverso le 

Si comunica che sono aperte le adesioni al laboratorio sopra indicato, condotto dal prof. Ferdinando 

Il laboratorio partirà dalle canzoni italiane e straniere dagli anni Cinquanta per arrivare fino ad oggi, per 
Il docente proporrà quindi ascolti, visioni 

di clip cinematografiche, espressioni di arte figurativa, documenti scritti e visivi che saranno uniti anche 
i studenti e dalle studentesse partecipanti che contribuiranno al percorso. Il 

Gli incontri si svolgeranno il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso i locali comunicati in 

Possono aderire studenti e studentesse delle classi del triennio del Liceo Linguistico contattando il prof. 
Ferdinando Siringo entro il 3 dicembre prossimo presso il plesso Protonotaro o scrivendo a 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa 




