
 

 

Circolare n. 103       Imperia, 22 gennaio 2020 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

delle classi 4AF e 4GM 

LICEO ARTISTICO 

 

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

ex alternanza scuola lavoro - classi quarte 

 

In riferimento a quanto programmato in merito al percorso PCTO delle classi quarte del Liceo 

Artistico (circolare nr. 6178/C27 del 04 ottobre 2019), si comunica il calendario dell’attività di 

restituzione dell’esperienza svolta presso le aziende ospitanti. 

 

Classe 4AF 

Gli allievi della classe 4AF svolgeranno la presentazione in biblioteca con la seguente 

calendarizzazione ed in presenza dei seguenti docenti: 

 

Lunedì  3 febbraio 2020   
3° ora Proff. Zaghi, Fanciulli (anticipa l’ora a disposizione dalla 4° alla 3°) 

 

Martedì 4 febbraio 2020 

4° ora Proff. Fanciulli, Zaghi   

5° ora Proff. Fanciulli, Zaghi (si toglie l’ora a disposizione di martedì 11/02/2020) 

 

 

Classe 4GM 

Gli allievi della classe 4GM svolgeranno la presentazione in biblioteca con la seguente 

calendarizzazione e in presenza dei seguenti docenti: 

 

Martedì 4 febbraio 2020 

1° ora Proff. Fanciulli, Rainaldi (la Prof.ssa Rainaldi è sostituita dalla Prof. Siccardi in 5AF aula D) 

2° ora Proff. Fanciulli, Brutto (la Prof.ssa Brutto è sostituita dalla Prof.ssa Siccardi in 2B aula 3) 

 

Mercoledì  5 febbraio 2020   
3° ora Proff. Rainaldi, Micalizio 

 

 

NOTA. Per i docenti curricolari di laboratorio. 

I docenti di laboratorio delle classi terze dovranno consegnare alla prof. Giordano almeno 2 giorni 

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

compilata, ed inserire sul computer in sala professori – cartella “alternanza quarte” – i file in formato 

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



 

 

 

NOTA. Per i docenti curricolari che assisteranno alla 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 Zaghi 

classe 4AF, prof.ssa Brisigotti classe 4GM) al termine della presentazione o, al massimo, il giorno 

seguente.  

 

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

 

 

           per Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione: 

classe 4AF 

classe 4GM 

 

Prof. Paolo Timossi 

Prof.ssa Fabiola Brisigotti 

Prof.ssa Laura Comollo 

Prof.ssa Paola Mauro 

Prof.ssa Asia Gandoglia 

Prof.ssa Sara Zaghi 

Prof.ssa Giorgia Brutto 

Prof.ssa Tilde Fanciulli 

Prof.ssa Franca Rainaldi 

Prof. Danilo Micalizio 


