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Prot. 562/1.1.h
N.
19/1
19/2
19/3
19/4
19/5

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

DESTINATARI
Genitori Studenti classi terze ATA
Genitori Studenti classi IV e V ATA
Genitori Studenti classi IM, IG, IP ATA
Studenti classi 4^ A-B-C-D-E-F-G ATA
Genitori Studenti cl. IV e V ATA

19/6
19/7
19/8
19/9
19/10

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

Genitori Studenti ATA
Genitori Studenti
Studenti Classi seconde ATA
Studenti ATA
Genitori Studenti ATA

19/11
19/12

Docenti Genitori Studenti Classe II A ATA
Docenti Genitori Studenti classi 2C, 3A, 3E ATA

19/13

Docenti Genitori Studenti ATA

19/14
19/15
19/16
19/17
19/18

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
ATA
Docenti
ATA

19/19

Genitori Studenti ATA
ATA
ATA
inglese ATA
Genitori Studenti Classi Terze
Genitori Studenti Classi Terze

OGGETTO
Corso sicurezza ON LINE
Orientamento universitario
Progetto: Incontro con l’autore
Progetto: incontro con l’arte
Laboratorio storico-archivistico “Le leggi
razziali nell’Italia fascista” e Giornata della
memoria
Giochi d’Autunno
Olimpiadi della Matematica- Gara classi prime
Prova trasversale di Matematica Cl. Seconde
Corso ECDL 2017/18
Calendario lezioni preparatorie esame
FCE/PET
Recupero-approfondimento latino
Progetto di prevenzione “Resilienti si diventa”
La forza delle relazioni
Attività curricolari ed extracurricolari Scienze
motorie
Prove coro
Collegio docenti
Esperto neuroscienze
Corso didattica inglese alunni con D.S.A.
Stage alpino
Attività alunni ASL non partecipanti stage
alpino
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Docenti
Genitori
Studenti
classi
terze
ATA

Docenti
Genitori
Studenti
classi IV
eV
ATA

OGGETTO
19/1
Corso
sicurezza ON
LINE

19/2
Orientamento
universitario

ATTIVITA’
Come già comunicato nel Registro Elettronico, si ricorda che i destinatari del corso
sono:
a) il personale docente o non docente che non ha effettuato il corso base di 4 ore
presso il Liceo o presso altre scuole di precedente servizio; il corso deve essere svolto
entro il 10 febbraio e l’attestato consegnato al Dirigente Scolastico.
b) gli alunni classi terze che non hanno svolto il corso nel passato a.s. (gli studenti che
partecipano allo stage alpino devono consegnare l’attestato prima della partenza;
coloro che avessero svolto il corso e non lo avessero consegnato devono portarlo entro
mercoledì. Per coloro che non partono il corso deve essere comunque svolto entro il 10
febbraio e l’attestato portato in segreteria)
Modalità:
gli utenti possono accedere ai corsi on-line, entrando nel RE (gli studenti
devono usare la loro password e NON quella dei genitori) cliccando su “Altre
Applicazioni Gruppo Spaggiari” e selezionando School Academy
-

accedere a sinistra da “Sicurezza>lavoratori studenti”

-

cliccare sull’immagine centrale “la sicurezza sul lavoro nell’ambiente scuola”

-

leggere a sinistra la presentazione e svolgere le video lezioni

-

al termine effettuare il test finale

-

scaricare l’attestato e consegnarlo in segreteria

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che giovedì 1 febbraio, dalle ore 9.10 alle ore 12.55 si svolgeranno gli
orientamenti universitari per le classi quarte e quinte, articolati nel seguente modo:
• presso il piano palestre saranno allestiti dei banchetti per ogni facoltà, presso i
quali si potranno incontrare ex studenti alessini che illustreranno la facoltà in
questione e forniranno chiarimenti
• in Aula Magna si terrà un incontro informativo che coinvolge anche gli aspetti
più tecnici del mondo universitario. La partecipazione a questo incontro è
facoltativa.
Di seguito la scansione oraria:
Palestre
Aula Magna
Classi quarte
9.10-10.55
10.05-10.55
Classi quinte
11.10-12.55
11.10-12.00
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario.

Docenti
Genitori
Studenti
classi IM,
IG, IP
ATA

19/3
Progetto:
“Incontro con
l’autore”

Docenti
Studenti
classi 4^
A-B-C-DE-F-G
ATA

19/4
Progetto:
“Incontro con
l’Arte”

I Rappresentanti degli Studenti
Mercoledì 31 gennaio prende il via il Progetto “Incontro con l’autore”.
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 le classi 1G, 1M, 1P, accompagnate dai prof. Bianchi e
Fardella, incontreranno in Aula Magna Fabio Geda, autore del romanzo Anime scalze e
di Nel mare ci sono i coccodrilli; sono invitati a partecipare anche docenti e alunni di
altre classi interessati. Per poter gestire al meglio l’incontro, le classi che hanno aderito
al progetto sono pregate di comunicare alla Prof. Fardella tre domande che hanno
pensato di rivolgere all’autore e se intendono utilizzare video o prodotti multimediali per
raccontare le proprie impressioni sul romanzo.
La referente del progetto prof.ssa Chiara Fardella
Mercoledì 14 febbraio 2018, presso l’Aula Magna del nostro liceo, si terrà il primo
incontro del progetto “Incontro con l’Arte” sul tema: Archivi e Biblioteche: i tesori
salvati nei luoghi del terremoto in Umbria e Marche. L’attività del Nucleo del Comando
dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Perugia.
Tratteranno l’argomento gli esperti della Soprintendenza archivistica e bibliografica
dell’Umbria e delle Marche: la Dott.ssa. Sabrina Mingarelli, il Funzionario archivista
Alessandro Bianchi e il Comandante dei Carabinieri Ten.Col. Aiello Gennaro Nasti e
l’App.S. Luca Nardelli.
L’incontro si svolgerà in due turni:
dalle ore 9.10 alle ore 11.00 con le classi 4°A, 4°G, 4°C, 4°F;
dalle ore 11.10 alle ore 12.55. con le classi 4°D, 4°E, 4°B
Coordinano l’incontro le prof.sse: Silvana Belcastro e Carla Casadidio
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Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario. Si ringraziano anticipatamente
i colleghi per la disponibilità.

Docenti
Genitori
Studenti
cl. IV e V
ATA

19/5
Laboratorio
storicoarchivistico
“Le leggi
razziali
nell’Italia
fascista”
e Giornata
della memoria

La Referente: prof.ssa Silvana Belcastro
A parziale rettifica di quanto scritto nella circolare 18/11 del 17 gennaio e nella circolare
ASL 12/3 del 19 gennaio, si precisa che gli studenti (riportati in elenco) che venerdì 26
gennaio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 13, parteciperanno all’incontro organizzato
dall’ISUC, dall’Archivio di Stato e dall’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria in
occasione del Giorno della memoria, dal titolo “A 80 anni dalle leggi razziali”,
partiranno da scuola alle ore 8:10 e si recheranno a piedi all’Aula Magna del
Rettorato dell’Università di Perugia, Piazza dell’Università, accompagnati dalle
docenti Senigagliesi, Ricotta, Mingozzi e Vento. Le docenti stesse registreranno la
presenza degli studenti. Al termine dell’iniziativa gli studenti faranno autonomamente
ritorno alle loro abitazioni.
Elenco degli studenti:
Classe IVB
Ciocca Maddalena
Nucciarelli Gaia

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

Docenti
Genitori
Studenti

19/6
Giochi di
Autunno

19/7
Olimpiadi
della
MatematicaGara classi
prime

Classe IV F
Classe VA
Bianco Raffaele
Cocco Marta
Bucaneve Mario
Rossi Margherita
Esposito Margherita,
Tortoioli Sara
Ranalli Giulio
Stefanetti Giulia
Martinez Vania
Classe VC
Classe VH
Martinez Cecilia
Bracchi Martina
Pesciarelli Riccardo
Gaggia Chiara
Lanfaloni Giorgia
Gli studenti saranno segnati presenti fuori aula.
Le referenti del laboratorio, prof.ssa Senigagliesi e prof.ssa Ricotta.
Il Liceo si complimenta con gli studenti, Marsano Diego (1G), Passeri Leonardo (1D) e
Poggioni Lorenzo (1A) che si sono classificati ai primi tre posti della gara di Istituto dei
Giochi di Autunno.d
Una menzione va fatta a tutti gli studenti e le studentesse partecipanti ai Giochi, che si
sono distinti per serietà ed impegno.

La Referente, prof.ssa Patrizia Carrozza
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Nell’ambito del progetto Olimpiadi della Matematica è stata organizzata una gara, a
livello provinciale, esclusiva per gli studenti delle classi prime che hanno ottenuto i
migliori punteggi nella gara di Istituto di Novembre.
La gara si terrà Martedì 6 Febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle 11.00. Gli studenti
dovranno trovarsi presso il Liceo scientifico Galilei, sede della gara, alle ore 8.30 muniti
di documento di riconoscimento, lì troveranno la prof. Eugeni.
Al termine della prova faranno ritorno autonomamente presso le loro abitazioni.
Gli alunni segnalati per la gara sono i seguenti:
Studente
Poggioni Lorenzo
Carloni Valentina
Gradi Wladimiro
Pacifici Alessandro
Hafez Marwan
Marroni Francesco
Gorbi Nicola
Fifi Mizar
Marcantonini Mattia
Santoro Emanuele

Docenti
Studenti
Classi
seconde

19/8
Prova
trasversale di
Matematica

Classe
1A
1C
1D
1D
1F
1G
1H
1M
1P
1P

Per esercitarsi i ragazzi possono scaricare dal sito olimpiadi.dm.unibo.it (nell’area
downloads Prime) i testi delle passate edizioni.
Gli studenti citati devono essere considerati presenti fuori aula.
La docente referente: Prof. Roberta Eugeni
Si comunica che il giorno venerdì 23 febbraio 2018 dalle ore 8,15 alle ore 10,05 si
svolgerà la prova trasversale di matematica per le classi seconde. L'assistenza
sarà assicurata dai docenti in orario; i docenti di matematica che volessero essere
presenti durante lo svolgimento della prova nelle rispettive classi, sono pregati di
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ATA

Classi
Seconde

Docenti
Studenti
ATA

19/9
Corso ECDL
2017/18

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

19/10
Calendario
lezioni
preparatorie
esame
FCE/PET

Docenti
Genitori
Studenti
Classe II
A
ATA
Docenti
Genitori
Studenti
classi 2C,
3A, 3E
ATA

19/11
Recuperoapprofondime
nto latino

19/12
Progetto di
prevenzione:
Resilienti si
diventa: la
forza delle
relazioni

comunicarlo con congruo anticipo in Vicepresidenza per l’organizzazione delle
sostituzioni. I docenti somministratori reperiranno le buste contenenti le fotocopie per
gli studenti presso la Segreteria didattica la mattina in cui si svolgeranno le prove e alla
stessa segreteria consegneranno gli elaborati. Si ringrazia per la collaborazione e si
raccomanda un’attenta sorveglianza con particolare attenzione al momento del cambio
dell'ora.
Si pregano i colleghi interessati di inserire la presente comunicazione nell’agenda delle
classi coinvolte.
La coordinatrice del Dipartimento di Matematica Biennio: prof.ssa Anna Maria Clementi.
Si comunicano, a tutti gli studenti iscritti al corso ECDL, le date delle prossime lezioni
Modulo Computer Essentials 26 gennaio- 16 febbraio- 23 febbraio Modulo
Spreadsheet 2 marzo-9 marzo-23 marzo-6 aprile.
Le lezioni saranno tenute dall’esperto Pierini Giacomo, presso il laboratorio di
informatica 2, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
La docente referente: prof.ssa Adriana Scocciolini
Si comunica agli interessati che nel mese di febbraio si terranno alcune lezioni di
preparazione all’ esame FCE a cura dei Proff. Marini L. e Caporali. Le lezioni si
svolgeranno dalle 14.15 alle 16.15 secondo il seguente calendario:
DATA
ARGOMENTO
DOCENTE
Lun. 5 febbraio 2018
writing
Caporali
Lun. 12 febbraio 2018
use of English
Caporali
Giov. 15 febbraio 2018
writing
Marini L.
Lun. 19 febbraio 2018
use of English
Caporali
Merc. 21 febbraio 2018
use of English
Marini L.
Lun. 26 febbraio 2018
speaking
Caporali
Gli studenti saranno immediatamente informati di eventuali variazioni.
Il prof. Caporali rende noto, inoltre, che terrà una lezione plenaria in Aula Magna,
rivolta a tutti gli studenti iscritti alla certificazione PET per illustrare il format
dell’esame. Successivamente verranno forniti i dettagli dell’attività.
La Referente: prof.ssa Lucia Amico
Si comunica che il giorno Martedì 30 gennaio 2018 si terrà, per gli studenti della
classe IIA, una lezione di consolidamento-approfondimento di latino dalle ore 12,00
alle ore 12,55, come preparazione per il compito in classe.

La docente: prof.ssa Rita Massetti
Si comunica che a partire da febbraio si attiverà il Progetto di Prevenzione "Resilienti si
diventa: La forza d'animo" per le classi 2^ C, 3^A e 3^E cui hanno aderito i rispettivi
Consigli di classe. Il progetto si svolgerà durante l’orario pomeridiano ( 2^C e 3^A
pacchetto formativo) e avrà una ricaduta didattica anche da parte dei rispettivi docenti
tutor: Massetti Rita (2^C), Trenna Marco (3^E), Boschieri Silvana (3^A).
PROGETTO DI PREVENZIONE: "RESILIENTI SI DVENTA: LA FORZA DELLE RELAZIONI"
1^ INCONTRO:" L'ARTE DI DIVENIRE RESILIENTI: LA FORZA DELLE RELAZIONI
SIGNIFICATIVE"
2^ INCONTRO: "L'ARTE DI ASCOLTARE E DIALOGARE"
3^ INCONTRO: "L'ARTE DI COSTRUIRE RELAZIONI SIGNIFICATIVE"
Il calendario degli incontri è il seguente:
Classe 2^C presso laboratorio Informatica dalle ore 14 alle 16 nei giorni:
Venerdì 2 Febbraio, Martedì 6 e Lunedì 12 Febbraio.
Classi3^ A e 3^E presso laboratorio Informatica dalle ore 14 alle 16 nei giorni:
Mercoledì 14 Febbraio, martedì 20 e martedì 27 Febbraio.
TRAINING PER GENITORI E DOCENTI "RESILIENTI SI DIVENTA: LA FORZA DELLE
RELAZIONI"
Venerdì 9 Febbraio dalle ore 15:15 alle 17:15 Presentazione del Progetto di Prevenzione
e 1' incontro: "L'arte di divenire resilienti: la forza delle relazioni significative" presso
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lab. Informatica C
Giovedì 15 Febbraio: 2^ incontro "L'arte di ascoltare e dialogare" in Aula Magna *
Venerdì 23Febbraio: 3^ incontro "L'arte di costruire relazioni significative" presso lab.
Informatica C *
* In collaborazione con il dott. Mauro Benedetti.
Le classi, con l'adesione dei rispettivi Consigli di classe e la liberatoria dei Genitori,
svolgeranno il questionario d'ingresso e il questionario d'uscita, anonimo; il
questionario sarà ugualmente applicato ai Genitori e ai Docenti che parteciperanno.
Si ricorda che il modulo per il consenso informato è reperibile nel sito del Liceo, sezione
modulistica
alunni/famiglie
(http://liceoalessi.org/wp/wpcontent/uploads/2018/01/consenso-informato-PROGETTO-RESILIENZA.pdf)
Per la presentazione dei risultati agli studenti e ai Genitori delle classi coinvolte nel
Progetto la data e l'ora saranno comunicate alla fine della stesura dei dati.

Docenti
Scienze
Motorie
Genitori
Studenti

19/13
Attività
curricolari ed
extracurricola
ri Scienze
motorie

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

19/14
Prove coro

Docenti

19/15

Referente e docente specialista: prof.ssa Boschieri Silvana Maria Luisa.
Si comunica che le attività che prevedono uso di pallone sono momentaneamente
sospese, in relazione a chiarimenti, richiesti all’Ente Proprietario, a seguito di
comunicazione dello stesso Ente che limita l’utilizzo delle palestre in previsione dei
lavori di ripavimentazione previsti nel mese di aprile.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che giovedì 25 gennaio 2018 con orario 13.30-15.00 riprenderanno le
prove del coro, che si terranno ogni giovedì, sotto la direzione del Maestro Alessandro
Zucchetti e con la presenza della docente referente prof.ssa Rita Floridi. Si precisa che
possono partecipare anche altri studenti oltre a quelli in elenco.
In occasione del primo incontro va assolutamente versata la quota di iscrizione (30 €)
alla referente che provvederà poi alla consegna in segreteria per il versamento in
conto.
STUDENTE
CLASSE
Orlandi Maria Luisa

1P

Aiello Giacomo

2F

Rinaldi Matteo

2F

Valverde Zamorra Luz
Valentina
Dogmeza Martina Audrey

2F
3C

Soldo Simone

3E

Zanieri Angelica

3E

Zoppetti Sofia

3E

Castellani Jacopo
Santoro Francesca

3E
3F

Sottani Valentina

4C

Cerami Chiara

4D

Albertario Claudia

4E

Angeloni Francesco

4E

Dazzini Roberto

4E

Montilli Francesca
Torizo June Jezryl

4E
4F

Bernardini Enrico

4G

Ferreri Luigi

4G

Lucarelli Jacopo
Mingo Francesco
Patumi Giacomo
Politi Andrea
Prosperini Giacomo
Tomassini Rebecca

4G
4G
4G
4G
4G
4G

La docente referente: prof.ssa Rita Floridi
Si comunica l’o.d.g del Collegio Docenti del 13 febbraio:
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Collegio
docenti

Docenti

19/16
Esperto
neuroscienze

Docenti
inglese
ATA

19/17
Corso
didattica
inglese alunni
con D.S.A.

Docenti
Genitori
Studenti
Classi
Terze
ATA

19/18
Stage alpino

Docenti
Genitori
Studenti
Classi
Terze
ATA

19/19
Attività alunni
ASL non
partecipanti
stage alpino

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione verbale (inviato via mail)
Comunicazioni
Progetti PON e ERASMUS
Criteri figure PON alternanza
Viaggi/Uscite
Monitoraggio intermedio progetti
Alternanza Scuola Lavoro (numero percorsi da presentare attuali classi V e IV)
Giornate Flessibili
Organico

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si richiede, laddove in possesso dei titoli specifici (diploma di laurea
magistrale/specialistica psicologia e affini, medicina e chirurgia; aver effettuato percorsi
di formazione sulle neuroscienze e apprendimento; pubblicazioni sul tema) di dare
disponibilità per formazione interna su neuroscienze e apprendimento. La disponibilità
va data, dichiarando i requisiti all’ufficio protocollo entro le ore 9.00 di sabato 27
gennaio
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che l’incontro di formazione, tenuto da, si terrà lunedì 5 febbraio
febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sarà comunicata l’aula dell’incontro nella prossima circolare

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si rammentano le informazioni, già pubblicate in data 22 gennaio nella bacheca del
Registro Elettronico:
RITROVO : ore 6.10-6.15 Pian di Massiano , LATO Sulga . Si raccomanda la massima
puntualità. Portare pranzo al sacco
RITORNO: tardo pomeriggio del 3 gennaio
ACCOMPAGNATORI: prof.ssori Annibaldi, Carletti, Floridi, Giuglietti, Patacca,,
Porciello,Tognellini, Dirigente Scolastico
Ricordarsi che:
ogni alunno dovrà consegnare ai docenti: a) tassa di soggiorno di euro 1,20 per
notte ; b) deposito cauzionale albergo pari a 15,00 (che sarà restituito a meno
che non vengano apportati danni all’hotel o disturbo notturno) ; c) deposito
cauzionale di euro 5,00 per skipass magnetico (che sarà restituito , salvo la
perdita dello skipass)
ogni studente deve portare documento di riconoscimento e tessera sanitaria
è preferibile un borsone e non il trolley. Un secondo collo è possibile solo per
quanto concerne gli scarponi
il noleggio delle attrezzature ha un costo di euro 45,00 salvo eventuali riduzioni
per noleggio parziale
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nella settimana 30 gennaio-3 febbraio, come deciso dal Collegio dei
Docenti, gli studenti che non partecipano allo stage alpino , effettueranno attività
“peer to peer” (riconosciuta come ASL) secondo le seguenti modalità:
martedì 30 gennaio:
la classe dove si svolegarnno le attività e/o le lezioni è la 3^ E
1^ ora tutti gli studenti si ritroveranno con la prof.ssa Brigiolini che illustrerà l’attività
2^ – 3^ora “peer to peer” latino (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione
attività nel biennio) con vigilanza docente in orario (prof.ssa Fardella)
4^ ora “peer to peer”inglese (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione attività
nel biennio) con vigilanza docente in orario (prof.ssa Antonini)
5^ ora lezione regolare con docente in sostituzione
mercoledì 1 febbraio:
1^ e 2^ ora “peer to peer” matematica
(divisione dei compiti e dei ruoli e
preparazione attività nel biennio) con docente di sostituzione (prof.ssa Delli Ponti)
3^ “peer to peer” scienze (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione attività nel
biennio) con docente di sostituzione (prof.ssa Raccichini)
4^ 5^ ora “peer to peer” fisica (divisione dei compiti e dei ruoli e preparazione attività
nel biennio) con docente di sostituzione (prof.ssa Buglioni)
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giovedì 2 febbraio:
1^ora:
appello (nella classe 3^E) e lezione regolare
sostituzione
2^-3^4^ ora: peer to peer per i seguenti alunni:
Alunno classe 3^
Classe
di Orario
destinazione
per Per to peer
peer to peer
Crescenzi G.
2A
2^ 3^ ora
Ivanyshyn A.
Mariotti M.
(3A)

Abu S.
Cerbibi D.
Cosma D.
Russo G.
Sonaglia L.
(3 C)
Barjamaj D.
Costantini E.
Santoro F.
(3F)
Adebanjo
(3 G)

con il docente in

Discipline

2 ^ora scienze
3^ ora matematica

2E

4^ ora

4^ ora matematica

2C

2^ora 3^ora
4^ora

2^ ora latino
3^e
4^
matematica

2F

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora latino
3^ora inglese
4^ora fisica

2G

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora
3^ora
4^ora
2^ora
3^ora
4^ora

Bartolini G.
2H
2^ ora 3^ e 4^
Marcellino M.
ora
Sun Z.
(3B)
5^ ora: ritorno in classe e lezione regolare con i docenti in sostituzione

ora

fisica
latino
scienze
matematica
fisica
latino

Gli altri alunni effettueranno, sempre nella classe 3 ^E, lezione con i docenti in
sostituzione
Venerdì 3 febbraio: scansione orario
1^ora:
appello (nella classe 3^E) e lezione regolare
sostituzione
2^-3^4^ ora: peer to peer per i seguenti alunni:
Alunno classe 3^
Classe
di Orario
destinazione
per Per to peer
peer to peer
Adam B.
2D
2^ 3^ o 4^ ora
Bellucci G.
Cardoni E
Liu E.
(3D)

con il docente in

Discipline

2 ^ora inglese
3^
e
4^
ora
matematica

Riganelli A.
Rueda N.
Toma F.
(3 D)

2A

2^ora 3^ora
4^ora

2^ 3^ ora latino
4^ ora matematica

Fagiolari
Llanos
Lucarini
(3E)
Muzzatti
Padiglioni

2E

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora scienze
3^ora geostoria
4 ^ora matematica

2C

2^ ora 3^ e 4^
ora

2^ora matematica
3^ora latino
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Pennicchi
4 ^ora inglese
(3E)
5^ ora: ritorno in classe e lezione regolare con i docenti in sostituzione
Gli altri alunni, non citati, effettueranno, sempre nella classe 3 ^E, lezione
con i docenti in sostituzione.
Sabato 3 febbraio:
1^-5^ ora tutti gli alunni in 3^ E per la rendicontazione (sarà consegnata una
scheda per la descrizione delle attività svolte e per la riflessione). La scheda
dovrà essere consegnata lunedì 5 febbraio alla prof.ssa Brigiolini.
Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti in orario nelle classi dove si svolgeranno le
attività, effettuerà la rilevazione inerente competenze e comportamenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

