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CIRCOLARE N. 166
AI DOCENTI DELLE CLASSI 2^
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^
SEZIONI TUTTE DELL’ISTITUTO
OGGETTO:

UdA trasversale “Vacanze estive senza pensieri” – presentazione del prodotto
finale. – Invito ai Genitori degli Studenti.

Gli studenti delle classi seconde, sezioni tutte, a conclusione delle attività svolte
durante il periodo ottobre 2016-marzo2017 relativamente all’UdA trasversale “VACANZE ESTIVE
SENZA PENSIERI”, come da “consegna alla classe”, dovranno presentare il prodotto finale da loro
elaborato “SOS URGENZE” nel modo seguente:
1. Durante la seduta dei rispettivi Consigli di classe allargati a tutte le loro componenti, il/i
relatore/i scelto/i dalla classe relazionerà/ranno in merito, illustrando il prodotto, motivando le
scelte effettuate ed i criteri di ricerca adottati, secondo quanto richiesto alla voce “quali
prodotti” della “Consegna alla classe”.
2^A: 3 aprile ore 16,30 Presidenza;
2^C: 4 aprile ore 16,30 Presidenza;
2^TuB: 5 aprile ore16,30 Presidenza;

2^B: 3 aprile ore 18,30 Aula Procacci;
2^E: 4 aprile ore 19,30 Aula Procacci;
2^TuA 5 aprile ore 18,30 Aula Procacci.

2. Il giorno 07 aprile 2017, nell’Auditorium dell’Istituto, alla presenza dell’Ufficio di Presidenza, dei
docenti componenti il Comitato di Sperimentazione, di due amministratori di condominio
(Dott. Giuseppe Palmiotto e Emanuele Bulzis), dei genitori degli studenti delle classi interessate,
le classi seconde, accompagnate dai docenti presenti in classe, relazioneranno oralmente
presentando il prodotto finale scelto da ciascuna classe in formato cartaceo e/o digitale.
Al termine di ciascun turno, le classi, faranno rientro in classe accompagnati dai
docenti dell’ora in corso e riprenderanno la normale attività didattica.
1° Turno – ore 9,00 – 10,30 classi 2^A – 2^B – 2^TuB
2° Turno – ore 11,00 – 12,30 classi 2^C – 2^E – 2^TuA
I genitori degli studenti sono invitati a presenziare alla presentazione del prodotto,
secondo il calendario sopra riportato.
I docenti componenti il Comitato di sperimentazione saranno presenti durante la
presentazione nel modo seguente:
1° TURNO – ore 9,00 - 10,30

Prof.ri BARONE – DE PINTO – LAPOLLA - MANZARI

2° TURNO – ORE 11,00 – 12,30

Prof.ri BUQUICCHIO – CIOCIA- PERRINI – MANZARI
./.

La sostituzione dei docenti suddetti nelle classi, avverrà nel modo seguente:
-

2^ ora Prof. Barone sarà sostituito in 5^AF dal Prof. CENTRONE
2^ ora Prof.ssa Lapolla sarà sostituita in 5^BS dalla Prof.ssa MANCINI
4^ ora Prof.ssa Buquicchio sarà sostituita in 5^ BS dal Prof. Aldo AMOIA
5^ ora Prof.ssa Perrini sarà sostituita in 1^ ATu dalla Prof.ssa PERILLO

Bitonto, 23/3/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Arcangelo FORNELLI)

