
 

Circolare n. 24, del 4 marzo  2018 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni aprile alunni 
 

1. Incontro di preparazione per prove INVALSI 
6 Aprile, ore 10,00 Aula Magna, tutte le classi 2° (anche dell’artistico)  
Calendario esercitazioni: il laboratorio è disponibile nei giorni della settimana e nelle ore 

indicate (es. la 2AL ha a disposizione il laboratorio tutti i lunedì alle ore 8.00…). I docenti si 
organizzeranno, pertanto, per garantire un congruo numero di esercitazioni. 

 

 Ore 8 Ore 9 Ore 10 Ore11 Ore 12 Ore 13 

Lunedì 2AL Picillo Italiano 2BL Santarsiero Italiano     

Martedì 2AS Paternoster Matematica   2AC Bonacaro Matematica  2AC Rizzo Italiano 

Mercoledì 2AL Brescia Matematica 2BS Rizzo Italiano  2BS Paternoster Matematica   

Giovedì  2BL Brescia Matematica 2AS Picillo Italiano    

Venerdì 2AA Anastasio Italiano   2AA Coppola Matematica  

 

 

 

2. Lezioni di lingua Inglese a teatro: “Lab Theater”  
6 aprile Teatro Ruggiero,  
Ore 9.00 con partenza da scuola alle 8.30, classi 3AS + 3AA + 3AL 
Ore 11.30, con partenza da scuola alle ore 11.00, classi 2AL + 3BS 
 

3. “Il bello e la Musica”: 2° lezione di Musica – Giovedì 12 marzo, aula magna:  
 Ore 11.00 classi 3AL + 4AL + 4BL  

 Ore 12.00: classi 1AS + 1BS+ Alunni del Liceo Matematico: Morano, Spennacchio (1AA) + 
Cicchiello, Fontana e Tartaglia (1BA) 

 

4. Gemellaggio con Tirana 
11 alunni con partenza il 10 pomeriggio e rientro il 15 sera. 
 

5. Incontro con il Matematico Piergiorgio Odifreddi 
          Sabato 14 aprile, ore 18.00Teatro Ruggiero 

L’appuntamento non è ancora certo. Si sottolinea che pur essendo un sabato pomeriggio 
l’incontro è così straordinario che si esige la presenza degli alunni del Liceo Matematico e degli 
alunni delle classi che i docenti individueranno. Naturalmente si sentiranno obbligati alla 
presenza anche tutti i docenti di matematica. 

 

6. Incontri con gli autori: conferenza su “Una letteratura dal volto umano” 
Giovedì 19 aprile, ore 10.00 in aula magna 
Interverranno il prof. Gino Tellini su “Pascoli, i fantasmi del quotidiano” e Riccardo 
Bruscagli su “Il dramma del corpo nella ‘Commedia’ di Dante”. Qualche giorno prima 
verrà comunicato l’elenco delle classi che vi prenderanno parte. 
 

7. Viaggi di istruzione classi 4° e 5° 
Come è noto, la meta di Budapest è stata annullata. Le nuove gare hanno dato 
questi risultati: 

 Firenze, dal 21 al 24 aprile, quota € 225,00 

 Sicilia, dal 21 al 24 aprile, quota € 225,00 
Gli alunni devono confermare il viaggio ed indicare, entro venerdì alle ore 10.00, per 
quale meta optare e confermare il viaggio. 
 

8. Gemellaggi e stage  
E’ possibile aderire ancora agli stage linguistici in Inghilterra e Spagna da effettuare 
a giugno. L’adesione va data entro il 28 aprile. 
E’ anche possibile aderire ai gemellaggi da effettuare ad ottobre prossimo. 
L’adesione va data entro il 15 maggio. 
Le indicazioni sono sul sito. 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


