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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 
CIRCOLARE N. 210 

 
 
           Ai Sigg.  
           DOCENTI 
           ALUNNI 
           GENITORI 
           ATA 
 
            SEDE  

  

 OGGETTO: Programma delle attività didattiche per i giorni 17 e 18 

febbraio 2023; sospensione delle attività didattiche nei giorni 20 e 21 

febbraio 2023. 

  
 Dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 

dicembre 22, le attività di co-gestione per i giorni 17 e 18 febbraio, su 
indicazione dei Rappresentanti, seguiranno la seguente programmazione: 

 
1 – nei giorni 17 e 18 febbraio  

  
- Le attività iniziano per tutti alle ore 8.20 con APPELLO nella PROPRIA 

classe a cura del docente in servizio alla 1 ora. 
 

- Alle 8.40 (suono campanella) ogni alunno è autorizzato a recarsi nell’aula 
assegnata al LABORATORIO scelto in fase di iscrizione.  
 
- Alle 8.50 iniziano le attività del 1 TURNO previste e programmate. 

 
- Alle 10.20 (suono della campana) fine delle attività del 1 TURNO: ciascun 

alunno TORNA NELLA PROPRIA AULA per la PAUSA MERENDA 
 

- Alle 10,40 (suono della campanella) ogni alunno è autorizzato a recarsi 
nell’aula assegnata al LABORATORIO scelto in fase di iscrizione 
 

- Alle 10.50 iniziano le attività del 2 TURNO previste e programmate 
 

- Alle 12.20 (suono della campanella) terminano TUTTE le attività e gli alunni 
sono autorizzati a USCIRE e fare rientro a casa. 

 
ATTENZIONE. Durante il 1 TURNO (8.50 – 10.20) e durante il 2 TURNO (10.50 
– 12.20) è ASSOLUTAMENTE VIETATO recarsi al BAR ad eccezione degli 
incaricati di classe. Per soddisfare le esigenze di acquisto della MERENDA gli 
incaricati di CLASSE svolgono il loro servizio di prenotazione telefonica al 
BAR per tutta la classe, la ritirano quando avvisati dal personale del BAR e la 
consegnano agli interessati nella propria classe in occasione della PAUSA 
tra il primo e il secondo turno (10.20 – 10.40) 
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Il PERSONALE DOCENTE garantisce la propria presenza nella classe di 
servizio, secondo il proprio orario giornaliero, con obbligo di VIGILANZA per il 
corretto e ordinato svolgimento delle attività previste nell’aula. 
I docenti impegnati direttamente nelle attività di Laboratorio restano nell’aula 
assegnata al Laboratorio (cf Mappa allegata alla circolare) e sono sostituiti, 
nella classe prevista dal loro orario di servizio, dai docenti dell’aula utilizzata 
come laboratorio. 
 
Alla presente si allega l’elenco con le preferenze dei LABORATORI espresse 
dagli alunni di ciascuna classe e quello con la MAPPA di dislocazione dei 
LABORATORI nelle diverse AULE. 
 
 
2 – nei giorni 20 e 21 febbraio 

 
 come da delibera del Consiglio di Istituto, le attività didattiche sono 
SOSPESE e riprendono regolarmente MERCOLEDI 22 febbraio. 

 
 
 TRIGGIANO, 15 febbraio 2023 

 

 
       Il Dirigente  Scolastico 

            (Maria Morisco) 



  

CORSI CLASSE 

Educazione Finanziaria 1E 

Stay Tuned 4F 

Criminologia AUDITORIUM 

Criminal Minds 2E 

Politica: Capiamoci qualcosa in più! 3E 

Orientamento Politico e dibattito 1F 

Photoschool 3H 

Scacchi 1L 

Giochiamo con la chimica! 2L 

Pallavolo PALESTRA 

Giapponese   5L 

Arte 1M 

Come si diventa arbitri? 2M 



Il calcio con la F 2F 

Giornalino 3M 

  

Grafica 3F 

La scrittura delle canzoni 4A 

Fitness e sana alimentazione 5A 

Bookclub 4B 

Sensibilizzazione ai temi LGBT 5B 

Amore & Disney: E vissero felici e contenti 4L 

Storia Romana e la caduta della Res   

Publica 

4N 

Mitologia Greca 4H 

Poesia 3L 

Sensibilizzazione alle dipendenze 5H 

Caffè Filosofico: Il sé e l'altro da sé 5M 

Big Data 4E 



Motociclismo 4C 

Alpine-corso di escursionismo e trekking 3N 

 

Storie di realtà 3C 

The Truman show: il naufragar dell’identità nel mar dei social 1B 


