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AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
      DELLE CLASSI QUINTE TURISTICO  

 
 
Oggetto: Attività di ASL con esperti SEMINARIO TEMATICO – classi 5A - 5B - 5D - 5F  
 

Si informa che nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro il Dipartimento di DTA 

propone la partecipazione a due seminari tematici dell’Università di Trento.  
Il primo seminario tematico “I brand ambassador e la relazione con le community” si svolgerà il giorno 
giovedì 16 dicembre dalle 14.00 alle 16.30, il secondo seminario “Le logiche e le azioni del social 

media marketing” si svolgerà il giorno martedì 25 gennaio dalle 14.00 alle 16.30. 
Entrambi i seminari saranno tenuti dal prof. Martini Umberto dell’Università degli studi di Trento.  

1. I docenti coinvolti durante il seminario “I brand ambassador e la relazione con le community” 

sono i seguenti.  

Classe 
Giovedì 16 dicembre  

7^ ora 
Giovedì 16 dicembre  

8^ ora 
Giovedì 16 dicembre  

9^ ora 

5 A Carullo  Carullo  Carullo  

5 B Barberi  Decet  Falcone  

5 D Scoppa  Soda  Bolner  

5 F Sarzo Borchia D’Amario  

 

Questo seminario si svolgerà in presenza in AUDITORIUM per le classi 5A e 5D e online per le classi 5B 

e 5F. Il link per accedere al seminario sarà inviato al docente della settima ora. Si consiglia di entrare nel 

PC con l’account di uno studente in modo da lasciare il collegamento attivo anche nelle ore successive. 

2. I docenti coinvolti durante il seminario “Le logiche e le azioni del social media marketing” sono i 

seguenti. 

Classe 
Martedì 25 gennaio  

7^ ora 
Martedì 25 gennaio  

8^ ora 
Martedì 25 gennaio  

9^ ora 

5 A Barozzi Pizzini Farruggia 

5 B Bisoffi Bisoffi Bisoffi  

5 D Chemolli Micheletti - Zandonai B. La Micela  

5 F Angeli  Valduga  Valduga  
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Questo seminario si svolgerà in presenza in AUDITORIUM per le classi 5B e 5F e online per le classi 5A 

e 5D. Il link per accedere al seminario sarà inviato al docente della settima ora. Si consiglia di entrare nel 

PC con l’account di uno studente in modo da lasciare il collegamento attivo anche nelle ore successive. 

Per ulteriori informazioni è a disposizione il prof. Gianluigi Carullo (g.carullo@domir.it).  

Si ricorda che in auditorium e vietato mangiare e/o bere. 
 
 Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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