
 
I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO” 

Liceo Linguistico Imperia 

Liceo delle Scienze Umane Imperia e Sanremo 

Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale Imperia e Sanremo 

Liceo Artistico Imperia – Architettura e ambiente, Arti Figurative, Grafica, Audiovisivo 

Multimediale, Design, Scenografia 
 

Piazzetta De Negri 2 – 18100 IMPERIA 

Tel. 0183 293710 – Fax 0183 766923 

cod. mecc.: IMIS00900Q   C.F. : 91046400080 

www.liceoamoretti.gov.it * E-mail: imis00900q@istruzione.it   PEC: imis00900q@pec.istruzione.it 
 

 

 

Prot. 2652/C27 

 

        

         Agli alunni della 3AM, 3F, 3G   

         5FM 

         del Liceo Artistico di Imperia 

 

 

         Ai docenti del Liceo Artistico 

 

 

 

OGGETTO: presentazione esperienza di alternanza scuola lavoro classi terze e cambio aule 

 

CLASSE 3 G 

Cambiamento aule. 

Si comunica che mercoledì 18 aprile 2018 la classe 3G svolgerà le prime 3 unità didattiche in aula 

G. 

Presentazione alternanza classe 3G. 

Gli allievi della classe 3G illustreranno l’esperienza di alternanza scuola lavoro il 18 aprile durante 

le seguenti unità didattiche: 

1° unità didattica in presenza dei proff. Esposito e Rainaldi 

2° unità didattica in presenza dei proff. Penna e Rainaldi 

3° unità didattica in presenza dei proff. Penna e Giordano 

 

Sostituzioni dei docenti mercoledì 18 aprile 2018 

1° unità didattica la prof.ssa Rainaldi sarà sostituita dal prof. Micalizio classe 2C 

 

CLASSE 3F 

Cambiamento aule. 

Si comunica che mercoledì 2 maggio 2018 la classe 3F svolgerà la 2°-3°-4° unità didattica in aula 

G.   

 

Presentazione alternanza classe 3F 

Gli studenti della classe 3F illustreranno l’esperienza di alternanza scuola lavoro mercoledì 2 

maggio durante le seguenti unità didattiche: 

2° unità didattica in presenza dei proff. Fiori e Rainaldi  

3° unità didattica in presenza dei proff. Rainaldi, Giordano 

4° unità didattica in presenza dei proff. M. Anselmi e Penna 
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CLASSE 3 AM 

Cambiamento aule. 

Si comunica che giovedì 3 maggio 2018 la classe 5FM svolgerà la 4°-5°-6° unità didattica in aula 

10 e la classe 3AM svolgerà la 4°-5°-6° unità didattica in aula 3.   

 

Presentazione alternanza classe 3AM 

Gli studenti della classe 3AM illustreranno l’esperienza di alternanza scuola lavoro giovedì 3 

maggio durante le seguenti unità didattiche: 

4° unità didattica in presenza dei proff. Berio e Merlino  

5° unità didattica in presenza dei proff. Merlino, Penna 

6° unità didattica in presenza dei proff. Penna e Brisigotti 

 

Sostituzioni dei docenti giovedì 3 maggio 2018 

4° unità didattica la prof.ssa Merlino sarà sostituita dalla prof.ssa Giacomoni classe 2B 

 

NOTA. Per i docenti curricolari interessati delle classi terze (docenti delle classi terze sopra 

indicati e docenti area artistica che hanno seguito gli studenti nella preparazione della 

presentazione). 

 

Classe 3G. Il prof. Gemelli consegnerà alla prof.ssa Giordano, entro lunedì 16 aprile compreso, la 

documentazione multimediale unitamente alla scheda di valutazione processo e valutazione 

prodotto di ogni allievo; quest’ultima verrà completata al termine di ogni presentazione. 

La documentazione verrà riconsegnata a fine mattinata alla prof.ssa Giordano che si occuperà 

dell’archiviazione. 

 

Classe 3F. La prof.ssa Comollo o la prof.ssa Anselmi consegneranno al prof. Fiori, entro 

mercoledì 2 maggio alla prima ora, la documentazione multimediale unitamente alla scheda di 

valutazione processo e valutazione prodotto di ogni allievo; quest’ultima verrà completata al 

termine di ogni presentazione. 

La documentazione verrà riconsegnata a fine mattinata alla prof.ssa Giordano che si occuperà 

dell’archiviazione. 

 

Classe 3AM. Gli insegnanti dell’area artistica consegneranno alla prof.ssa Giordano, entro 

mercoledì 2 maggio compreso, la documentazione multimediale unitamente alla scheda di 

valutazione processo e valutazione prodotto di ogni allievo; quest’ultima verrà completata al 

termine di ogni presentazione. 

La documentazione verrà riconsegnata a fine mattinata alla prof.ssa Giordano che si occuperà 

dell’archiviazione. 

 

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

 

Imperia, 13 aprile 2018 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
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