
Ai docenti
Ai genitori e agli alunni

Liceo classico e scientifico V. Julia
Al sito web

Oggetto: Rimodulazione orario uscita alunni nei giorni, nei quali si svolgerà l’attività
“Settimana dello studente”, 20, 21, 22 dicembre 2022; autorizzazione partecipazione alunni
del Liceo classico alle attività sportive presso il Liceo scientifico.

Si comunica alle SS. LL. che nei giorni 20, 21, 22 dicembre 2022, nei quali è prevista l’attività
“Settimana dello studente”, tutte le classi usciranno alle 12:05.

L’attività “Settimana dello studente”, prevista nel PTOF, si realizzerà mediante laboratori e attività
sportive proposte dagli alunni, come di seguito indicato:

Martedì 20/12/2022

- Torneo di pallavolo presso la sede del Liceo Scientifico. Inizio 8:30.
Al termine del torneo, la squadra vincitrice sarà premiata dai docenti di scienze motorie.

- “Mi ispiro a un quadro”: Laboratorio di pittura (prima giornata). L’attività è un’esperienza di
pittura per tutte le classi grazie al contributo dell’artista Lucia Paese. Ogni classe sarà invitata a
reinterpretare, attraverso la realizzazione di una tela, un dipinto scelto tra gli artisti dell’arte
contemporanea, più vicina ai nostri tempi.

Mercoledì 21/12/2022

- Torneo di calcio presso la sede del campetto del Liceo Scientifico. Inizio 8:45.
- “Mi ispiro a un quadro” – Laboratorio di pittura (seconda giornata).

Giovedì 22/12/2022

- Torneo di calcio (seconda giornata e premiazione).

- Premiazione del progetto “Mi ispiro a un quadro”: premiazione di due progetti, uno per ogni sede
dell’Istituto, con due rispettivi primi premi assoluti.

- Tombolata a premi: presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico, e nell’atrio del Liceo Classico. La
tombolata sarà animata, inoltre, da stacchetti musicali natalizi.

Per gli alunni del Liceo classico:

Gli alunni del Liceo classico, interessati a partecipare alle attività sportive, si recheranno nei
giorni sopra indicati direttamente presso la sede del Liceo Scientifico alle ore 8:15 dove ci sarà
la prof.ssa De Tommaso che registrerà le presenze.





Ai fini della partecipazione alle attività sportive, che si svolgeranno presso la sede del Liceo
scientifico, gli alunni interessati dovranno consegnare giorno 20 dicembre 2022 alla prof.ssa
De Tommaso Mariangela le autorizzazioni debitamente compilate e firmate dai genitori.

Il modello di autorizzazione è allegato alla presente.

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti
Firma autografa sostituita ex c. 2
art. 3 Dlgs 39


