
 

Circolare n. 17 11 gennaio 2018 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni prossimi ed avvisi 
 

1 – Sportello di matematica 

Da martedì 16 gennaio sarà disponibile uno sportello di Matematica gratuito a cui si 
potranno rivolgere tutti gli alunni, sia per essere guidati nello studio che per spiegazioni su 
argomenti specifici o preparazione ai compiti e interrogazioni. 
E’ opportuno, ma non indispensabile, prenotarsi presso il gabbiotto dei bidelli del 1° piano. 
 
Lo sportello funzionerà nei seguenti orari: 

Giorno  Orario Docente 

Martedì 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 Bonacaro 

Giovedì 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 Pagliuca 

I docenti insistano nel suggerire agli alunni delle loro classi di usufruirne. 
 

2 – Presentazione del Liceo Matematico 

Il 15 gennaio, alle 17.30 ci sarà la presentazione del Liceo Matematico, che è partito 
sperimentalmente in prima questo anno. 
Alunni e genitori aderenti sono obbligati a partecipare, come pure i docenti. 
Per gli altri sarebbe opportuna la presenza anche per capire di cosa si tratta. 
 

3 – “Il bello e la Musica”: lezioni di Musica per avvicinare i giovani al mondo della 

musica, con l’orchestra da camera di Venezia, diretta dal maestro Riccardo Pallavicini. 
Mercoledì 31 gennaio, aula magna:  

 Ore 8.30 classi 1AS + 1BS+ Alunni del Liceo Matematico: Morano, Spennacchio 
(1AA) + Cicchiello, Fontana e Tartaglia (1BA)  

 Ore 9.30: classi 3AL + 4AL + 4BL 

4 –  Selezione di istituto per la partecipazione come concorrente al Mediashow: 

L’iscrizione va fatta presso il laboratorio di informatica dal tecnico Gruosso Antonio entro il 20 
febbraio 2018 
La prova si svolgerà giovedì 22 febbraio dalle 10,00 in poi nel laboratorio di Informatica. 
 

5 –  Avvio dei corsi Pon: 

Ai primi di febbraio partiranno i corsi a finanziamento PON, di seguito elencati. 
L’elenco degli alunni, in base alle adesioni date, verrà definito in questi giorni. I corsi sono: 

Tipologia del modulo Titolo Tutor 

Educazione motoria: sport, gioco didattico The Caraibic Dance Di Lucchio 

Educazione motoria: sport, gioco didattico Scacco matto Vucci 

Arte, scrittura creativa, teatro Metasculture Camardelli 

Potenziamento della Lingua Straniera The Svevia: A Multimedia Touristic Guide Potenza 

Potenziamento delle competenze di base Drone@Liceomelfi Coppola 

Potenziamento delle competenze di base Acqua Viva Libutti 
 

6 –  Convegno su: 

Giovedì 22 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 le classi 4° e 5° dello Scientifico, Scienze 
applicate e classico parteciperanno alle lectio magistralis del prof. Fabrizio CACCAVALE dal 
tema: “L’evoluzione della robotica”. 
 

7 –  Ponte di Carnevale: 

Si ricorda che le attività didattiche sono sospese dal 9 febbraio (Festa del santo Patrono) fino 
al 14 febbraio (ponte di carnevale. Si torna a scuola giovedì 15 febbraio. 

 
Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


