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CIRCOLARE N. 155
- Ai docenti e agli alunni delle classi quinte
Oggetto: calendario della settimana di didattica alternativa
Si comunica alle classi quinte il calendario dettagliato dei giorni relativi alla settimana
di didattica alternativa.
Tutte le classi quinte sono chiamate a partecipare a tutti gli incontri che rientrano
globalmente nel progetto eccellenza dell’Istituto.
Per ragioni organizzative alcune delle attività potrebbero subire delle variazioni per quanto
concerne orario e/o giorno. Tali eventuali variazioni saranno prontamente comunicate agli
alunni.
Tutte le attività previste dal progetto si terranno nei locali dell’aula Teatro di via Ulanowski.

Giorno

Ora
7,55 – 08,55:
8,55 – 10,45:

lunedì 20 maggio

10,55 – 12,45:
12,45 – 13,50
7,55 – 08,55:
8,55 – 10,45:

martedì 21 maggio

10,55 – 12,45:

12,45 – 13,50
7,55 – 10,45:
mercoledì 22 maggio

giovedì 30 maggio

Attività
ora di lezione in classe;
incontro di informazione sulle prove d’esame:
prof. Mazzucchelli;
relazione
del
prof.
Patrone
(professore
universitario
di
“Teoria
dei
giochi”
in
quiescenza) <<Matematica e Costituzione>>.
ora di lezione in classe.
ora di lezione in classe;
utilizzo della calcolatrice applicato a una
simulazione di seconda prova: prof.ssa Sozzi;
relazione del prof. Roberto Celada Ballanti
(docente UNIGE) “Il nichilismo contemporaneo
e le virtù cardinali” a conclusione del progetto
“Letture Filosofiche 2019”
ora di lezione in classe.
ore di lezione in classe;

10,55 – 12,45:

relazione del prof. Dellepiane <<Neorealismo,
cinema e letteratura>>

12,45 – 13,50

ora di lezione in classe.
conferenza della prof.ssa Paola Mandich
(ordinaria di Genetica medica all'Università di
Genova) <<Genetica molecolare>>

14,30 – 17,00

Nelle giornate del 20-21-22 maggio le classi 5^ A e 5^ E si recheranno direttamente in
via Ulanowski dove rimarranno sino al termine della giornata.
La classe 5^ A svolgerà le proprie ore di lezione in Aula 56 mentre la classe 5^ E svolgerà
le proprie ore di lezione in Aula multimediale.
Genova, 07 maggio 2019
Il Collaboratore del Dirigente Scolastico
Adriano Mazzucchelli

