GRIS00400R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001652 - 02/03/2019 - C24 - Progettazione scola - U

ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SUPERIORE“PIETRO ALDI”
Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” – Liceo Scientifico “G.Marconi”
P.zza E. Benci n. 1 - 58100 GROSSETO - Cod. Mecc.: GRIS00400R
Tel. 0564484401- Cod.Fisc: 92008840537 – Codice Univoco: UFIPON -

PEO: gris00400r@istruzione.it – PEC: gris00400r@pec.istruzione.it – Sito Web: www.pololicealeale.it

Alle famiglie degli studenti delle classi seconde
degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado di Grosseto e provincia

PROGETTO “CONTINUANDO L’ORIENTAMENTO”
Il Polo Liceale Pietro Aldi di Grosseto, costituito dal Liceo Scientifico Statale Marconi e dal Liceo Classico Statale
Carducci-Ricasoli, propone agli studenti delle classi seconde degli Istituti della provincia alcune attività di laboratorio per
avvicinarli alle materie, al metodo di studio e all’ambiente del nostro Istituto.
Già in seconda infatti ragazzi e famiglie cominciano a pensare alla scelta che dovranno fare il prossimo anno: quale scuola
superiore scegliere? Per questo motivo il nostro istituto propone agli studenti delle classi seconde alcune attività di
laboratorio pensate per gli alunni che stanno prendendo in considerazione la possibilità di iscriversi ad uno degli indirizzi
del nostro istituto: Liceo Classico, Liceo Scientifico Ordinario, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Scientifico
Sportivo. Questo percorso proseguirà poi il prossimo anno per le classi terze con altre attività di laboratorio, che si
svolgeranno indicativamente nei mesi di ottobre-novembre.
Tutti i laboratori si svolgono presso la nostra sede, a Grosseto, nella Cittadella dello Studente, in Piazza E. Benci. Le
attività si articolano in incontri di un’ora o un’ora e mezza ciascuno. Le iscrizioni ai laboratori potranno essere effettuate
solo tramite la compilazione di un modulo online al quale si può accedere cliccando sul presente link (o in alternativa
copiandolo e aprendolo in una nuova pagina internet):
https://goo.gl/forms/nW1QnNvdVLcl65wh2
Sarà possibile iscriversi fino a 48 ore prima dell’attività di laboratorio selezionata. Le richieste saranno accettate fino al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, in base all’ordine di prenotazione. La compilazione del modulo
quindi non garantisce di per sé l'iscrizione, che dovrà essere confermata da un messaggio inviato dal Polo Liceale Aldi
all'indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione. La scuola si riserva di non ammettere ai laboratori gli alunni
sprovvisti di tale conferma; comunque, se possibile, saranno aggiunte altre date in caso di alto numero di richieste.
Questi i corsi previsti (le date e gli orari sono indicati nel modulo online):
LABORATORIO DI SCIENZE

Semplici esperienze di Scienze o Fisica che i ragazzi potranno eseguire nei
nostri laboratori con l’aiuto di studenti tutor.

ENGLISH LAB

Presentazione di strutture linguistiche di base: lezione di prova di Inglese al
Polo Liceale.

INCONTRIAMO IL MONDO ANTICO

Primo incontro con il latino e il greco. Alla ricerca degli aspetti linguistici e
culturali che ci legano alle lingue classiche.

LETTURA ESPRESSIVA

Dal testo alla scena: potenziamento dell’Italiano attraverso la lettura
espressiva e il teatro.

MATEMATICA

Potenziamento della Matematica attraverso semplici attività di gruppo
coordinate da insegnanti della materia.

LATINE HODIE LOQUI

Per un approccio facilitato alla lingua latina con i nostri studenti tutor.

Gli alunni al termine delle attività saranno affidati ai genitori. Se le famiglie intendono autorizzare il figlio/a ad uscire
autonomamente dovranno compilare il modulo allegato alla presente comunicazione, corredato di fotocopia di un
documento di identità del genitore firmatario.
Per maggiori informazioni sul nostro istituto potete visitare il nostro sito internet: www.pololiceale.it.
Grosseto, 2 Marzo 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Mugnai

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Roberto Mugnai
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Alle famiglie degli alunni delle classi seconde
iscritti ai laboratori del progetto
‘Continuando l’Orientamento’

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma

Gli alunni delle classi terze iscritti alle attività laboratoriali presso il Polo Liceale Aldi nell’ambito del progetto
‘Continuando l’Orientamento’ al termine delle attività saranno affidati ai genitori. Nel caso in cui le famiglie
intendano autorizzare il figlio/a ad uscire autonomamente dovranno compilare l’apposito modulo, allegando
fotocopia di un documento di identità del genitore. L’autorizzazione dovrà essere consegnata al docente del
Polo Liceale Aldi che tiene l’attività laboratoriale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Mugnai

Io

sottoscritto

__________________________________________________,

__________________________________________,

genitore

dell’alunno/a

frequentante la classe 2° sez. _____ dell’Istituto

_________________________, iscritto al laboratorio di _______________________ per il giorno
________________, nell’ambito del progetto “Continuando l’Orientamento” presso il Polo Liceale Aldi,
autorizzo mio/a figlio/a ad uscire senza essere accompagnato/a al termine dell’attività; allego fotocopia di un
documento di identità.

Data:

Firma:

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Roberto Mugnai

