Circolare docenti n.2
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Torino, 7 settembre 2017
Oggetto: prime due settimane di scuola – orario e iniziative
Si comunica che da martedì 12 a sabato 23 settembre le lezioni avranno luogo dalle 8.00 alle 13.00
(ad eccezione del sabato con il consueto orario 8.00-12.00 per le classi del triennio).
L’orario delle prime due settimane di scuola avrà struttura differente da quello definitivo, che
entrerà in vigore appena possibile nelle settimane successive.
Le classi coinvolte dalle variazioni più significative saranno le quarte ginnasio, in cui, accanto alle
lezioni ordinarie, si avvicenderanno ore dedicate ai test di ingresso (in Aula Magna) e agli incontri
di “Metodo di studio” tenuti da docenti non necessariamente della classe.
Le classi quarte martedì 19 settembre dalle 12 alle 13 parteciperanno ad un corso di formazione
sulla sicurezza.
Mercoledì 20 settembre dalle 12 alle 13 le classi quarte si recheranno inoltre in Aula Magna per la
presentazione dell’Ensemble musicale e del Coro di istituto.
Alcune lezioni di “Metodo di studio” saranno svolte anche nelle classi prime liceo per quanto
riguarda il latino e il greco, con l’obiettivo di raccordare in modo efficace il lavoro svolto nel
ginnasio con quello che sarà intrapreso nel triennio; alla fine dell’attività è prevista una prova
comune per tutte le classi coinvolte dal progetto.
Anche le classi terze coinvolte nel progetto EEE di Alternanza Scuola Lavoro (3A, 3B, 3D) avranno
un orario appositamente predisposto per partecipare ad incontri in Aula Magna nei giorni di
mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e giovedì 21 settembre.

Gli orari specifici di tutte le attività sopra illustrate e i docenti che saranno responsabili delle classi
durante tali attività saranno comunque presenti nell’orario delle due settimane in questione.
Si ricorda infine di consultare sempre il sito entro il sabato per verificare l’orario della settimana
successiva, fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo.
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