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Ottobre 2015 

 

Gentili Famiglie, 

 

a seguito della settimana dei Consigli di Classe, mi preme indicarvi alcune decisioni prese collegialmente. Intanto con 

i docenti abbiamo discusso ampiamente su come aiutarci nell’incrementare il “livello qualitativo” della proposta 

didattica e ci tenevo a condividere con voi quanto emerso riassumendolo in tre punti generali: 

 Incrementare nei ragazzi la capacità di riflessione 

 Incrementare l’uso di un linguaggio corretto ed appropriato 

 Sollecitare gli studenti nel motivare le scelte e la logica nell’affrontare le varie materie 

Noi docenti lavoreremo tutti in questo senso. Si sono poi prese alcune decisioni che riassumo in questi quattro 

punti. 

1. STUDIO ASSISTITO -  “SPORTELLI” 

Abbiamo deciso quest’anno, per sostenere lo studio dei ragazzi e le eventuali difficoltà in talune materie, di attivare 

dall’inizio di Novembre,su appuntamento dei momenti di studio assistito tenuti dai docenti del Liceo secondo 

queste disponibilità: 

Prof.ssa  BAZZANI (Matematica): ogni 15 giorni il Martedì 14.30 -16.00 per la IV Liceo e dalle 16.00- 17.30 per la VA e 

VB 

Prof. MELILLO (Italiano e Latino): tutti i Lunedì 16.40 – 17.40  

Prof.ssa MASERA (Matematica e Fisica): Lunedì 14.30 – 16.30  

Prof.ssa BERARDI (Matematica): tutti i Mercoledì  13.30 – 14.30 per la Seconda Liceo e dalle 14.30 alle 15.30 per la 

Prima Liceo 

Prof. ASTRUA (Latino e Storia): ogni 15 giorni il Giovedì dalle 14.30 – 16.30 

Prof.ssa SPITALERI (Latino): ogni 15 giorni il Mercoledì dalle 14.45 – 16.45 

Prof.ssa MACCIONI (Inglese): Martedì e Giovedì dalle 15.00 – 16.00  
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2. STAGE DI MATEMATICA 

Quest’anno riprenderà l’iniziativa “Stage di matematica” che si terrà nella seconda metà di Maggio. Sono previsti 

tre giorni di attività a Bardonecchia. Il costo si aggirerà intorno ai 90 euro per studente. Saranno coinvolti 

mediamente due studenti per classe dalla prima alla quarta, scelti dall’insegnante di matematica. I requisiti per 

partecipare sono: 

 interesse verso l’iniziativa 

 buona valutazione in matematica 

 nessuna materia insufficiente 

 

3. USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche ipotizzate in questo inizio anno che potranno essere eventualmente integrate sono le seguenti: 

 PRIMA LICEO: teatro in inglese, museo egizio, giornata dello sport, tre giorni della scienza,  viaggio di 

istruzione 

 SECONDA LICEO: museo dell’antichità, teatro in inglese, expo,  giornata dello sport, tre giorni della scienza,  

viaggio di istruzione 

 TERZA LICEO: Vezzolano, teatro in inglese, Monet, giornata dello sport, tre giorni della scienza,  viaggio di 

istruzione 

 QUARTA LICEO: teatro in inglese, Monet, Palazzo Reale (TO),  a Milano Giotto – da Raffaello a Schiele, 

musical in inglese, interventi di primo soccorso (ass. Piemonte Cuore),  giornata dello sport, tre giorni della 

scienza,  viaggio di istruzione 

 QUINTA LICEO A e B:  expo, teatro in inglese, a Genova da Van Gogh a Picasso, Monet, giornata dello sport, 

tre giorni della scienza,  viaggio di istruzione 

 

4. SINTESI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

In ultimo volevo comunicarvi che tra le attività extrascolastiche, integrative e di potenziamento, grazie ad un 

numero sufficiente di allievi, partiranno le seguenti attività: 

 

 Come si prepara una tesina 

 Corsi di lingua inglese a vari livelli 

 Corso di chitarra e pianoforte 

 Commissione annuario e pagina facebook 

 Corso di scrittura creativa 

 Attività teatrale 

 Romanaedisputationes 

 Kangaroo contest 
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 Serate a teatro 

 Partecipazione alla realizzazione della “tre giorni della scienza” 

Come descritto nel punto 1 di questa circolare, sarà attivato lo studio assistito. Per lo studio individuale o a gruppi 

all’interno dei locali del liceo scientifico sarà sufficiente che in mattinata i ragazzi comunichino al Preside la loro 

esigenza di fermarsi a studiare a scuola. 

 

Tra le attività di orientamento, visto il numero di allievi che ne hanno fatto richiesta, ci attiveremo sia per incontri di 

orientamento universitario, sia per corsi di preparazione ai test universitari (Politecnico e Medicina) in orario 

pomeridiano. 

 

Nelle prossime settimane vi manderò le griglie di valutazione delle diverse discipline. 

Cordiali saluti, 

Il Preside 

Francesco Barberis 

 


