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Circ. n.  53 
 
        
         Agli alunni della 5AM e 5FG 
         del Liceo Artistico di Imperia 
 
         Ai docenti del Liceo Artistico 
 
 
OGGETTO: presentazione esperienza di alternanza scuola lavoro classi quinte  
 
 
Si comunica che, a causa chiusura degli istituti scolastici per allerta meteo, la presentazione 
delle esperienze di alternanza scuola lavoro delle classi 5AM e 5FG si svolgeranno martedì 6 e 
mercoledì 7 novembre 2018 presso la biblioteca di via Agnesi con le stesse modalità previste 
dalla precedente circolare che vengono sotto riportate.  
 
Classe 5FG martedì 6 novembre  
4° unità didattica in presenza dei proff. Locuratolo, Masi 
5° unità didattica in presenza dei proff. Fiori, Giordano 
 
Classe 5AM mercoledì 7 novembre 
4° unità didattica in presenza dei proff. Locuratolo, Fanciulli 
5° unità didattica in presenza dei proff. Rainaldi, Chiarini 
 
 
NOTA. Per i docenti curricolari indicati nella circolare prot. 5497/C27 del 24 settembre 2018 
(Brisigotti, Condorelli, Gandoglia, Riccardi) dell’area artistica  
 
I docenti di discipline artistiche si occuperanno di copiare sul computer della sala professori 
(computer vicino alla fotocopiatrice) nella cartella “alternanza 5AM” / “alternanza 5FG” i files 
della presentazione multimediale in formato pdf e consegneranno alla prof.ssa Prastaro, 
entro le ore 12 di lunedì 5 novembre, la scheda di valutazione processo di ogni allievo. 
 
 
 
NOTA. Per i docenti curricolari presenti durante la presentazione dell’attività di alternanza.  
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I docenti, al termine di ogni presentazione, dovranno compilare la scheda di valutazione del 
prodotto dell’allievo; al termine le schede verranno riconsegnate alla prof.ssa Prastaro o al 
referente di classe dell’alternanza (prof. Orecchia per la 5AM, prof.ssa Giordano per la classe 
5FG).  
 
Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai proff. Righi, Giordano, Prastaro. 
 
 
 
Imperia, 5 novembre 2018 
               Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
 


