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Circ. n. 36 dell' 8 ottobre 2014
Agli alunni
Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa.

Nell’ambito delle azioni per l’ampliamento e l’integrazione dell’Offerta Formativa il nostro Liceo organizza nel
corrente anno scolastico le segg. attività da svolgere in orario pomeridiano extrascolastico:
ATTIVITÀ

Docente referente

Progetto Cinema
Laboratorio storico-teatrale
Simulazione Assemblea Onu
Preparazione per le certificazioni PET/First;
Preparazione ai test di ammissione alla Facoltà di Medicina e alle facoltà scientifiche.

Marilotti G.
Marilotti G.
Melis M. A.
Lampis G.
Toxiri F.

Monumenti aperti
“Allenamenti” per le Olimpiadi della Matematica (individuali e a squadre)
“Allenamenti” per le Olimpiadi delle Scienze Naturali
“Allenamenti” per i “Giochi della Chimica”
Laboratorio introduttivo di Fisica delle particelle
Laboratorio di Robotica
Laboratorio di Astronomia
Laboratorio “Chimica è bello”,
Laboratorio “Chimica in cucina”,

Marras A.

Laboratorio artistico-naturalistico "Impara l'Arte"
Il coro dell’Alberti
Attività sportive

D'Alessandro

Denti
Brignardello M.G.
Toxiri F.
Fois M.C.
Palacios F.S.
Toxiri F.
Toxiri F.
Toxiri F.
Musu E.
Carta P.

Le ore sono distribuite in incontri pomeridiani della durata di 2 ore – 2 ore e mezza, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì.
A conclusione delle attività, purchè siano state frequentate almeno l’80% delle ore previste verrà rilasciato un
attestato di frequenza con l’indicazione eventualmente delle competenze acquisite
Come per tutte le attività organizzate dalla scuola si terrà conto dei risultati acquisiti nelle valutazioni finali.
Gli alunni interessati dovranno compilare l’apposita scheda di domanda, indicando il modulo o i moduli scelti, e
riconsegnarla al proprio docente oppure in segreteria entro il giorno lunedì 13 ottobre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Aldo CANNAS)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Alberti” di Cagliari

Il/La sottoscritt__ _______________________________ alunn__ della classe_____ chiede di
essere ammess__ al/ai seguenti cors__ (da svolgere in orario extrascolastico) organizzat__ dalla
scuola:

Progetto Cinema
Laboratorio storico-teatrale
Simulazione Assemblea Onu
Preparazione per le certificazioni PET/First;
Preparazione ai test di ammissione alla Facoltà di Medicina e alle facoltà scientifiche.
Monumenti aperti
“Allenamenti” per le Olimpiadi della Matematica (individuali e a squadre)
“Allenamenti” per le Olimpiadi delle Scienze Naturali
“Allenamenti” per i “Giochi della Chimica”
Laboratorio introduttivo di Fisica delle particelle
Laboratorio di Robotica
Laboratorio di Astronomia
Laboratorio “Chimica è bello”,
Laboratorio “Chimica in cucina”,
Laboratorio artistico-naturalistico "Impara l'Arte"
Il coro dell’Alberti
Attività sportive

Cagliari________________
_____________________________
(firma)

