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Circ. n. 330  dell’11 aprile 2022  
 
 

                                                             Agli allievi e ai docenti del corso LES 
                                                                                                                      2AES-3AES-3BES-4AES  

 
Oggetto: Giornate LES: 20-21-22 Aprile 2022 

 
In accordo con la Rete Regionale LES e in relazione alle attività di caratterizzazione che devono 
essere programmate dagli Istituti, si sono individuate tre giornate interamente dedicate ad attività di 
conoscenza del territorio, di dibattito su tematiche specifiche del Corso LES, e di visita al Museo 
del Risorgimento di Torino. Segue articolazione delle Giornate.  
 
 

MERCOLEDI’ 20/4 
Momenti di confronto sulle attività del LES per 2AES-3AES-3BES-4AES 

 
 
Presso LanzoIncontra dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (le classi seguiranno le lezioni regolarmente alla 
prima ora e all’ultima ora). Ad accompagnare la classe sarà il docente della 2 ora e a riportarla in 
istituto quello della quinta. I docenti curricolari si alterneranno nell’assistenza alla classe secondo il 
solito orario.  
 
L’incontro, moderato da Marco Bussone, presidente Uncem ed ex allievo dell’IIS “Albert”, si 
articolerà nei seguenti momenti intervallati da spazi di dibattito e condivisione: 
 

1. Introduzione di Claudio Torrero, ex docente di Filosofia dell’istituto “Federico Albert” e di 
Marco Bussone: “Dalle Scienze Sociali al Liceo Economico Sociale per una Economia più 
umana. Prospettive e limiti dell’economia contemporanea” (h 9-10) 

 
 

2. Claudio Torrero e Paola Fabro, Chiara Gallo, Alberto Bozzalla (ex allievi): “Narrazione di 
un progetto didattico interculturale e condivisione sui Social di temi antropologici. Dal LES 
all’Università” (h 10,15-11) 
 

3. Presentazione in Inglese delle classi 3AES-3BES dell’esperienza di simulazione del 
Parlamento Europeo; intervento sulle società acquisitive a cura della classe 3AES (11,15-
11,40) 
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4. I giovani imprenditori sul territorio Storie di vita. Testimonianza di scelte coraggiose. (12-
12,45).   

 
 

 
GIOVEDI’ 21/4   

Alla scoperta del territorio (2AES, 3AES, 3BES) 
 
 
Alla scoperta di attività artigianali e industriali di oggi e di ieri (8,00-14,00). Le classi seguiranno lo 
stesso itinerario secondo tempistiche diverse. Informazioni più dettagliate verranno inviate via e-
mail nei prossimi giorni ai coordinatori delle classi e ai docenti accompagnatori.  
Le classi saranno accompagnate: 3AES (dalla prof.ssa Roscio dalle 8 alle 14), 3BES (dalla prof.ssa 
Macario Ban dalle 8 alle 14), 2AES (dalla prof.ssa Savant dalle 8 alle 11 e dalla prof.ssa Broccardo 
dalle 11 alle 14).  
 

1. Passeggiata socio-culturale guidata dall’ex collega Alberto Morella: “Alla ricerca delle 
antiche rogge: il lungo Tesso e gli opifici lungo le sue derivazioni” 

 
2. Visita alla Silmax e al museo dell’utensileria  

 
3. Tradizioni lanzesi: la storia del torcetto. Pausa didattica nella storica pasticceria-caffetteria 

“Al törcet” 
 

4. Visita al Museo etnografico-laboratorio dell’Arte Tessile Lanzese “E. Borla” e alla mostra 
“Vestire la Primavera” 

 
VENERDI’ 22/4 (2AES, 3AES, 3BES) 

Storia delle Istituzioni - Visita alla Torino, Capitale d’Italia 
 

Partenza da Lanzo ore 8,00 e ritorno ore 14,00 (Accompagnatori: professoresse Roscio, Broccardo, 
Lagadari; riserva Macario Ban) 
 

1. Museo del Risorgimento, percorso storico guidato in lingua Francese e Italiana: 
“Dall’Indipendenza all’unità d’Italia (in una dimensione anche Europea). Storia delle 
Istituzioni” - Costo complessivo per studente 18 euro (come da circolare 317).  

 
2. Pausa golosa: “A colazione con Cavour” 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)  
                                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/9  


