
 

 

Prot.  3330/C27 

Circolare n. 216 

Imperia, 14 maggio 2019 

 

Agli alunni delle classi 3AM - 3F - 3G 

Ai docenti delle classi 3AM - 3F - 3G 

        

del Liceo Artistico di Imperia 

 

OGGETTO: presentazione “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento”  

ex alternanza scuola lavoro - classi terze  
 

Si comunica quanto segue. 

 

 Venerdì 17 Maggio 2019 gli allievi della classe 3G svolgeranno la presentazione in 

biblioteca nelle seguenti unità didattiche in presenza dei docenti sottoelencati: 

1° ora proff. Zaghi, Rainaldi 

2° ora proff. Zaghi, Rainaldi 

3° ora proff. Busca, Rainaldi 

 

Eventuale recupero per gli alunni assenti:  

martedì 28 Maggio 2019 alla 3° ora Proff. Rainaldi, Giordano 

 

 Martedì 21 Maggio 2019 gli allievi della classe 3F svolgeranno la presentazione in aula G 

nelle seguenti unità didattiche con i docenti sottoelencati: 

3° ora proff. Fiori, Berio 

4° ora proff. Fanciulli, Berio 

5° ora proff. Fanciulli, Rainaldi (al termine della presentazione i docenti accompagneranno gli alunni 

in SEDE per svolgere regolarmente la 6° ora di lezione). 

 

La classe 5A svolgerà le lezioni nell’aula F. 

 

Eventuale recupero per gli alunni assenti:  

martedì 29 Maggio 2019 alla 1° ora Proff. Rainaldi, Giordano 

 

 Mercoledì 22 Maggio 2019 gli allievi della classe 3AM svolgeranno la presentazione in 

biblioteca nelle seguenti unità didattiche con i docenti sottoelencati: 

2° ora proff. Reitano, Fiori 

7° ora proff. Chiarini, Righi 

8° ora proff. Motosso, Merano 

 

Eventuale recupero per gli alunni assenti:  

martedì 28 Maggio 2019 alla 6° ora Proff. Rainaldi, Comollo 



 

 

 

 

NOTA. Per i docenti curricolari di laboratorio artistico. 

  

I docenti di laboratorio artistico (prof.ssa Farina per la classe 3AM, prof.ssa Comollo per la classe 

3F, prof.ssa Brisigotti per la classe 3G) dovranno consegnare alla prof. Giordano almeno 2 giorni 

prima della presentazione la scheda di valutazione del processo di ogni allievo, debitamente 

compilato, ed inserire sul computer in sala professori – cartella “alternanza terze” – i files in formato 

PDF delle presentazioni, in modo che sia tutto pronto per la relazione orale degli allievi. 

 

NOTA. Per i docenti curricolari che assisteranno la presentazione.  
 

I docenti, al termine di ogni presentazione, dovranno compilare la scheda di valutazione del prodotto, 

che verrà riconsegnata alla prof.ssa Giordano o al referente di classe dell’alternanza (prof.ssa Esposito 

classe 3AM, prof.ssa Chiarini classe 3F, prof.ssa Brisigotti classe 3G) al termine della presentazione, 

o al massimo, il giorno seguente.  

 

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai proff. Righi, Giordano. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

 

 

 

Il docente che dà lettura del presente avviso: 

- curerà che gli alunni lo trascrivano sul libretto;  

- ne annoterà la lettura nella sezione AGENDA del registro elettronico. 

 


