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LANCIANO 22 gennaio 2016
A TUTTI GLI STUDENTI DEL TRIENNIO LICEALE
A tutti i genitori
A tutti idocenti su posto comune e su posto di potenziamento
Alla DSGA, per i prowedimenti di competenza
Liceo Classico

-

comunicazione web

Oggetto: Attività di potenziamento didattico: avvio attività
Si comunica quanto segue agli studenti interessati:

1. A partire dal mese di gennaio

sarà avviato il laboratorio di scrittura filosofica per gli
studenti che aderiscono alla selezione d'lstituto per le Olimpiadi della Filosofia;il corso,
che sarà tenuto dalla prof.ssa Concetta Melchiorre con l'ausilio del prof. Lelio Pili, avrà il
seguente calendario:
a. mercoledi 27.01. ote 14.30 - 16.30

b. giovedì

04.O2.

c. giovedì 11.02.
d. giovedì 18.02.
e. prova selettiva d'istituto lunedì 22 febbraio
2.

Nei mesi di marzo ed aprile, tutti igiovedì, sempre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 la prof.ssa
Melchiorre terrà un corso di scrittura dal titolo : L'afte narrativa nel racconto breve: storie
di guerra. ll corso, che richiederà agli aderenti di saper scrivere un racconto breve sulla

base della raccolta di testimonianze storiche , si pone l'obiettivo di sviluppare le
competenze di indagine storica e di scrittura e sarà rivolto ad un gruppo selezionato di
max-28-30 studenti, non necessariamente coincidente con quello che aderisce alle
Olimpiadi di filosofia.

3. A

partire da venerdì prossìmo 29 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore '16.30, la prof.ssa
Margherita Paolini inizierà un corso di recupero delle competenze di traduzione dal greco
per gli studenti delle classi prime liceali. Al corso parteciperanno gli studenti con lievi-gravi
lacune individuati dagli insegnanti titolari di greco che stileranno l'elenco da consegnare
alla prof.ssa Paolini. Nel mese di febbraio saranno attivati ulteriori corsi pomeridiani di
recupero.

4.

E' istituito lo sportello didattico di storia e filosofia :la prof. Melchiorre e a disposizione
per chiarimenti e approfondimenti il Iunedì dalle ore 12.15 alle 1 3.1 5 e il mercoledì dalle
10.20 alle 11.15 ; lo studente o il gruppo di studenti dovranno, previa autorizazione del
docente dell'ora, riempire un modulo di prenotazione in vicepresidenza.

5.

lnfine sarà al più presto comunicato l'orario di sportello biblioteca a cura della prof.ssa
Villini, a disposizione per ricerca documentale e prestito libra
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