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Circ 265 - 2018/19 Brescia, 9Marzo2019

Ai Genitori degli student)

delle classl2'^C LSU e LSU

e p.c. AI Personate ATA preposto

Atti/mail/sito

OGGETTO; Richiesta di consenso ad effettuare delle riprese televisive e un'intervista in classe.

Gentili genitori,

il Liceo De Andre e stato contattato questa settimana da una giornalista di TG3 Cultura che chiede

di poter intervistare le insegnanti A. Guzzoni e D. Sgarzi e gli student) e studentesse nelle class)

coinvolte net progetto School Transformation Lab. L'obiettivo e quello di realizzare un breve

servizio televisivo che spieghi come funziona il metodo John Rizzo in classe, quali sono i suoi

vantaggi e come stanno vivendo I'esperienza gli student). II servizio verra mandato in onda

all'interno di un programma dedicato alia scuola italiana; I'intervista deve essere effettuata

all'inizio delta settimana prossima, probabilmente lunedi 11 marzo.

Ci sembra un'occasione interessante per divulgare un esperimento didattico che sta dando

buoni frutti.

Chiediamo, quindi, di restituire compilato e firmato lunedi 11 Marzo il modulo di liberatoria

delta Rai che e stato consegnato stamattina nelle class), a cut va allegata una fotocopia delta carta

d'Identlta del genitori, firmata dagll stessi.

Coloro che non potranno consegnare la liberatoria entro il giorno dell'intervista saranno fatti uscire

dall'aula e non saranno ripresi dalle telecamere, per il tempo necessario allo svolgimento delle

riprese.

Di seguito sono consultabili gli allegati a cui fa riferimento la liberatoria da firmare consegnata in

classe.

Grazie per la collaborazione.

Cordial) saluti.

Agnese Guzzoni e Daniela Sgarzi j IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Rita Venuti)

^  . I autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993
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