
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e del MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO”

www.ittcolombo.edu.it rmtn01000t@istruzione.it rmtn01000t@pec.istruzione.it C.F. 0236070589 Codice Univoco
UF42WN

Sede Centrale
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma 06121128205 064827701 Distretto 9°

Codice Scuola
RMTN01000TSede Succursale

Via delle Vigne Nuove, 413 - 00139 Roma 061211232420667663837 Distretto 12°

Corsi per Adulti - Progetto Sirio (IDA)
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma 06121128205 064827701 Distretto 9° Codice Scuola

RMTN010507

Ai docenti (indirizzi mail istituzionali)
Agli Studenti e alle loro famiglie

Al DSGA
Al personale ATA

Agli uffici di Segreteria 
Sito Web (area pubblica)

ROMA, 17 Gennaio 2023

COMUNICAZIONE N. 88

OGGETTO: TedxITTColomboYouth – Lunedì 23 e Martedì 24 Gennaio 2023

Come deliberato nel Collegio dei docenti del 13 Dicembre 2022 (delibera N. 6) nelle
giornate di Lunedì 23 Gennaio e Martedì 24 Gennaio 2023 si svolgeranno, presso il
nostro Istituto, le giornate del TedxITTColomboYouth.

Gli eventi TEDx, organizzati, pianificati e gestiti in modo indipendente, seguono la
filosofia e le linee guida degli eventi TED ovvero conferenze realizzate, in molte parti del
mondo, volte alla diffusione di “idee che valga la pena di diffondere”. Si prevedono
incontri in streaming e dal vivo con brevi interventi, brevi dimostrazioni o esibizioni varie
su tematiche che siano di ispirazione e di stimolo per le nuove generazioni.

Le attività previste si svolgono in due giornate distinte:

Lunedì 23 Gennaio – Classi coinvolte: 3A, 3B, 3D, 3E, 4A, 4B, 4D, 5B, 5C, 5D, 5E
SEDE CENTRALE (in base alle adesioni delle classi del triennio della sede centrale) –
ore 9.00-14.00

Le classi coinvolte entreranno alle ore 8.30 per l’appello e seguiranno, a partire dalle
ore 9.00, all’interno delle aule appositamente selezionate (capienza massima da N.25
studenti a N.50 studenti) tre tipi di attività:

Workshop corsi a tema (durata un’ora)

Creative Lab laboratori che daranno l’opportunità agli studenti di creare e presentare
un prodotto (durata 2/3 ore)
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Innovation Talk incontri per discutere di argomenti che interessano le nuove
generazioni (durata un’ora)

I dettagli sull’organizzazione della giornata saranno resi noti prima dell’evento con
comunicazione apposita. Si precisa che:

- Gli studenti delle classi coinvolte nella giornata di Lunedì 23 riceveranno il link per
l’iscrizione agli eventi in programma. Ciascuna attività è a numero chiuso pertanto,
una volta raggiunto il limite consentito, non sarà possibile iscriversi e occorrerà
inserirsi in un’altra attività. Ogni studente dovrà essere impegnato in ogni ora, dalle
9.00 alle 14.00, in una determinata attività (occorre dunque fare attenzione a non
iscriversi ad attività che si svolgono allo stesso orario).

- I docenti in servizio nelle classi che parteciperanno alle attività della giornata di
Lunedì 23 Gennaio saranno impegnati (nelle sole ore di servizio nelle classi
coinvolte) nella sorveglianza delle attività con calendario e indicazioni che saranno
resi noti prima dell’evento.

Martedì 24 Gennaio – Classi coinvolte: tutte le classi della sede centrale e
succursale – ore 9.00-13.30

All’interno dell’Aula Magna (sede centrale) si terranno una serie di conferenze (10 relatori
tra i quali due studenti del Colombo) alla presenza di ospiti esterni. Tutte le classi della
sede centrale e succursale seguiranno on line, all’interno delle rispettive aule, la
diretta dell’evento dall’Aula Magna a partire dalle ore 9.00 (prima ora di lezione come
da orario in vigore). Il link alla diretta dall’’Aula Magna sarà reso noto con successiva
comunicazione. La prima ora di lezione si svolgerà come da orario previsto.

Data la complessità dell’organizzazione della giornata del 23 Gennaio si invitano docenti
e studenti a seguire scrupolosamente le indicazioni organizzative che saranno
pubblicate prima delle giornate del Tedx. Si ringrazia fin da ora per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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