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Agli studenti e alle famiglie delle classi 4 e 5 Liceo  
 

Bologna,  15/10 /2015 

Comunicazione    16 /2015  - partecipazione a “TEDxBologna” sabato 24 ottobre 2015 

Abbiamo il piacere di informarvi che sabato 24 ottobre p.v., dalle ore 10,30 alle ore 18,00 
presso Unipol Arena via Stalingrado 38, si svolgerà l’evento “ TEDxBologna”: 
http://www.tedxbologna.com/tradizionalmente-innovativi.htm, organizzato da TED, una 
piattaforma per le "ideas worth spreading", nata nel 1984, che ha avuto un grande successo 
in tutto il mondo. TED rappresenta un “luogo” accessibile a tutti, dove talks relativi a un 
larga gamma di argomenti di attualità, dalla scienza, alla psicologia, a temi globali, al mondo 
degli affari, convergono e si sostengono a vicenda.  

Considerata l’eccezionalità dell’evento, a cui interverranno (in lingua inglese e italiana) un 
consistente numero di professionisti e ricercatori italiani che attualmente lavorano all'estero, 
TEDxBologna può rappresentare, oltre che un momento di ampliamento e aggiornamento 
culturale, un’occasione speciale per offrire ai nostri ragazzi una panoramica sulle 
prospettive lavorative e di ricerca che si aprono al termine degli studi liceali. 

Per dettagli sul programma suggeriamo di consultare il sito sopra indicato. 

La scuola può provvedere all’organizzazione per l’acquisto di tutti i biglietti, ma, considerati i 
tempi ristretti, si pregano le famiglie degli studenti che desiderano partecipare di dare 
conferma via mail alla segreteria entro lunedì 19 pv e versare in amministrazione il costo del 
biglietto ridotto studenti di 15,00 euro (anziché 25,00 euro).  

  
Gli studenti dovranno raggiungere autonomamente la sede dell’evento (via Stalingrado 38, 
Unipol Auditorium) per le ore 10.15, due professori li accompagneranno all’interno, quindi al 
termine della giornata (ore 18) gli studenti lasceranno il luogo sempre autonomamente.  

Trattandosi di un’iniziativa esterna alle attività scolastiche, la scuola declina ogni 
responsabilità. 

I docenti di riferimento: Prof.ssa Giorgia Grandi e Claudia Pierantoni 

Cordiali saluti 

Il Coordinatore Didattico   I docenti di riferimento  
dott.ssa Caterina Boriani    Prof.ssa Giorgia Grandi e Claudia Pierantoni 
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