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CIRCOLARE N. 48

Chiavenna, 30 ottobre 2018
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
(per predisposizione aule)

Oggetto: Attivazione progetto di “Potenziamento area umanistica”.
Si rende noto agli studenti e ai genitori che a partire da mercoledì 07/11/2018 ha
inizio il Progetto potenziamento area umanistica, che propone attività per l’area LATINO e per
l’area ITALIANO, secondo quanto indicato nella seguente tabella:
ATTIVITÀ
AREA LATINO:
potenziamento
funzionale all’approccio
alla materia (metodo di
studio, di applicazione
delle conoscenze,
utilizzo strumenti
basilari:dal dizionario
alla piattaforma del
testo in uso)

DESTINATARI

Tutte le classi 1^
Licei

CALENDARIO

DOCENTE

A partire da giovedì
15.11.18 ore 11.35-12.30
(1H/settimana) ogni 15
giorni: tot.13 ore

Di Luccia Mariagrazia
AREA LATINO:
potenziamento
funzionale al
consolidamento della
materia ( modalità di
autorecupero, di
applicazione delle
conoscenze, utilizzo
strumenti basilari: dal
dizionario alla
piattaforma del testo in
uso)

Tutte le classi 2^
Licei

A partire da giovedì
22.11.18 ore 11.35-12.30
(1H/settimana) ogni 15
giorni: tot.13 ore

AREA LATINO:
preparazione alla
Certificazione
competenze lingua
latina – USR
LOMBARDIA - CUSL
(Consulta Universitaria
di Studi Latini)

Tutte le classi del
triennio - Licei

Da mercoledì 07.11.18
dalle 14 alle 15
(1H/settimana):

Lodigiani Patrizia

tot. 7 ore
Da mercoledì 09.01.2019 a
mercoledì 13.03.2018 dalle
14 alle 16 (2H/settimana):
tot.20 ore

AREA ITALIANO:
Approfondimenti ed
esemplificazioni sullo
svolgimento della Prima
prova scritta dell’Esame
di stato (nuove
tipologie)

Tutte le classi 5^
dell’Istituto

Da mercoledì 14.11.18
dalle 14 alle 15
(1H/settimana):
tot. 6 ore

Tobaldi Annarita

Da mercoledì 09.01.2019 a
mercoledì 13.03.2019 dalle
14 alle 16 (2H/settimana):
tot.20 ore

Gli studenti interessati potranno partecipare anche solo ad alcune delle attività previste
per ogni area, fatto salvo il numero minimo previsto di partecipanti; sarà possibile aggiungersi
anche ad attività iniziata.
Per segnalare la propria adesione gli studenti potranno rivolgersi ai docenti
entro martedì 13.11.’18.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005
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