
 
Prot. n. 9065/C41a                     Reggio Calabria, 28.09.2015 

                                                                                DOCENTI – GENITORI ALLIEVI 1e classi  
p.c. Coordinatori 1e classi    

e p.c. Area Didattica                                                                              
Sito web 

Circolare DOCENTI n. 34 
Comunicazione ALUNNI n. 21 

                                                                                                                                      
Oggetto: Sperimentazioni prime classi a.s. 2015/16 
 
Gent.mi genitori, come già anticipatoVi in sede di iscrizione, coerentemente con le delibere degli Organi 
collegiali, anche per il corrente anno scolastico il liceo, per garantire maggiori opportunità formative ai 
nostri ragazzi, attiverà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, le seguenti sperimentazioni con costi a carico 
delle famiglie (50 € annui): 

 Laboratorio di Chimica e Fisica con curvatura in Astrofisica tenuto da docenti dell’Istituto ed esperti del 
Planetario Provinciale, in quanto attuato in convenzione con il Planetario provinciale Pythagoras; 

 Laboratorio di Biologia con curvatura biomedica tenuto da docenti del liceo ed esperti medici, in 
quanto attuato in convenzione con l’Ordine dei medici. 

 Greco Scientifico tenuto da docenti del liceo; 

 Cinese tenuto da docenti di madrelingua; 

 Arabo tenuto da docenti di madrelingua. 
Le lezioni avranno carattere prevalentemente operativo, con esperienze laboratoriali a scuola, presso la 
struttura ospedaliera od anche presso laboratori di analisi cliniche (Sperimentazione biomedicina), presso il 
Planetario Provinciale Phythagoras (Sperimentazione in Astrofisica),  
L’articolazione dei percorsi didattico-scientifici-linguistici con conseguente definizione delle competenze in 
uscita è stata curata dai referenti scientifici del percorso (docenti dell’Istituto) e condivisa, in seguito, con i 
referenti dell’Ordine dei Medici, con la responsabile del Planetario, nonché con gli esperti di madrelingua. 
I percorsi inseriti tra le buone pratiche sperimentali a livello Nazionale, saranno sviluppati per l’intero 
quinquennio con la finalità precipua di accrescere le competenze scientifiche dei nostri ragazzi, attraverso 
una didattica, fortemente integrata alla pratica laboratoriale che si arricchirà, ulteriormente, attraverso 
l’esperienza, il confronto con chi opera, giornalmente, in tale settore. 
I genitori interessati dovranno compilare l’apposito prestampato (Allegato A scaricabile dal sito Web o 
disponibile in segreteria didattica), consegnandolo, per il tramite dei figli, al docente coordinatore entro 
sabato 03 ottobre (unitamente alla ricevuta del versamento effettuato); potrà essere espressa una sola 
preferenza. Si invitano contestualmente i coordinatori a stilare relativo elenco (distinto per tipologia di 
percorso prescelto), consegnandolo in Segreteria didattica (sig.ra Cantarella) entro martedì 06 Ottobre. 
Acquisite le adesioni, saranno costituiti gruppi eterogenei (max 25 alunni). Il percorso individuato sarà 
sviluppato, nella giornata e con le modalità in seguito comunicate, in orario curriculare (1 ora a sett.), nei 
locali della sede centrale (o nelle rispettive sedi subordinatamente al numero degli iscritti), dalle ore 12.15 
alle ore 13.15. Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a e per tal 
motivo, diverranno obbligatori: la frequenza, lo studio e la valutazione a conclusione del 1° e 2° 
quadrimestre.  
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma di presa visione del genitore.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


