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OGGETTO: Laboratori pomeridiani Scuola secondaria Di secondo grado

Si comunica che questa Istituzione scolastica, in ossequio al DPCM del 3 novembre 
2020 che stabilisce per la scuola secondaria di secondo grado il 100% delle attività 
didattiche da svolgere tramite il ricorso alla didattica digitale integrata , fatte salve le 
possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire 
l’inclusione scolastica degli alunni
offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio in orario 
pomeridiano. 

Pertanto,i consigli di classe hanno provveduto a rimodulare le progettazioni 
didattiche , individuando i conten
interdisciplinari, gli apporti dei contenuti formali e informali dell’apprendimento al 
fine di rendere le attività laboratoriali efficaci e proficue ai fini del coinvolgimento 
attivo degli studenti coinvolti.

Si allega pertanto l’organizzazione delle attività laboratoriali programmate per tutte le 
classi del liceo. Si fa presente 
ore 8.00 alle ore 13.00 

Si invitano i genitori a collaborare per rendere

 

Laboratori secondaria di secondo grado

 

Primo liceo : 

C O L L E G I O   S.  I G N A Z I O
PrimumacPrototypum 1548

____________________________MESSINA_____

Scuole Paritarie:  Materna – Elementare 

Circolare n° 24 del 13/11/2020 

Ai genitori

Agli Studenti

Ai docenti

: Laboratori pomeridiani Scuola secondaria Di secondo grado 

questa Istituzione scolastica, in ossequio al DPCM del 3 novembre 
2020 che stabilisce per la scuola secondaria di secondo grado il 100% delle attività 
didattiche da svolgere tramite il ricorso alla didattica digitale integrata , fatte salve le 

di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire 
l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, ritiene opportuno 
offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio in orario 

consigli di classe hanno provveduto a rimodulare le progettazioni 
didattiche , individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contenuti formali e informali dell’apprendimento al 
fine di rendere le attività laboratoriali efficaci e proficue ai fini del coinvolgimento 
attivo degli studenti coinvolti. 

ga pertanto l’organizzazione delle attività laboratoriali programmate per tutte le 
Si fa presente che la DAD si svolgerà, dal Lunedì al Venerd

Si invitano i genitori a collaborare per rendere attiva la partecipazione degli studenti

Laboratori secondaria di secondo grado 

C O L L E G I O   S.  I G N A Z I O
PrimumacPrototypum 1548 

________MESSINA_______________________

Elementare – Secondaria primo grado – Secondaria secondo grado

genitori 

Agli Studenti 

Ai docenti 

questa Istituzione scolastica, in ossequio al DPCM del 3 novembre 
2020 che stabilisce per la scuola secondaria di secondo grado il 100% delle attività 
didattiche da svolgere tramite il ricorso alla didattica digitale integrata , fatte salve le 

di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire 
con bisogni educativi speciali, ritiene opportuno 

offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio in orario 

consigli di classe hanno provveduto a rimodulare le progettazioni 
uti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contenuti formali e informali dell’apprendimento al 
fine di rendere le attività laboratoriali efficaci e proficue ai fini del coinvolgimento 

ga pertanto l’organizzazione delle attività laboratoriali programmate per tutte le 
l Lunedì al Venerdì, dalle 

attiva la partecipazione degli studenti. 

C O L L E G I O   S.  I G N A Z I O 

__________________ 
Secondaria secondo grado 

 



Martedì:h 15-16 DELE ;h 16-17 CAMBRIDGE 

Mercoledì : h  15-16 Prof.ssa Trischitta (S. umane e Classico); Prof.ssa Marino (Scientifico e Sportivo) 

                       h 16-17 Prof. Bavastrelli  

 Giovedì: h 15-16 DELE ; h 16-17 CAMBRIDGE  

 

Secondo liceo : 

Lunedì 16 NOV :  h 15-16 Prof.ssa Di dio 

                              h 16-17 Prof.ssa Trischitta (Scientifico); Prof.ssa Settineri (Classico), Prof.ssa                            
Giannetto(S.umane)  .                  

Martedì h 15-16 DELE ; h 16-17 CAMBRIDGE 

Giovedì h 15-16  DELEh 16-17 CAMBRIDGE 

Lunedì 23 NOV: h  15-16 Prof.ssa Di dio 

                               h 16-17 Prof.ssa Settineri (Scientifico e Classico); Prof.ssa Giannetto (S.umane) 

Martedì h 15-16 DELE ;h 16-17 CAMBRIDGE 

Giovedì h 15-16  DELE; h 16-17 CAMBRIDGE 

 Lunedì 30 NOV : h 15-16 Prof.ssa Di dio 

h  16-17 Prof.ssa Trischitta (Scientifico); Prof.ssa Settineri (Classico); Prof.ssa Giannetto (S.umane)           

Martedì h 15-16 DELE ;h 16-17 CAMBRIDGE 

Giovedì h 15-16  DELE ;h 16-17 CAMBRIDGE 

 

Terzo liceo : 

Lunedi’h 15-16 Prof.ssa Restivo (S.umane) , Prof.ssa Settineri (Scientifico) 

h  16-17 Prof.ssa Calamera (S.umane), Prof.ssa Cuzzupè (Scientifico 

Martedì h 15-16 DELE ;h 16-17 CAMBRIDGE 

Giovedì h 15-16  DELE ;h 16-17 CAMBRIDGE 

 

Quarto liceo: Martedì : h 15-16 Prof.ssa Settineri 

h  16-17 Prof.ssa Calamera 

Giovedì      h 15-16 Prof. Dollenz (Scientifico e Sportivo), Prof.ssa Cuzzupè( S.umane) 

                                            h 16-17 Prof.ssa Cuzzupè( Scientifico) , Prof.ssa Giannetto ( S.umane) 

Quinto liceo :Martedì h 15-16 Prof.  Dollenz 

                                         h 16-17 Prof.ssa Settineri 



Giovedì h 15-16 Prof. Calamuneri  ( Scientifico  e Sportivo), Prof.ssa Giannetto (S.umane 

                                       h 16-17 Prof.ssa Calamera 

 

   Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof Maria Muscherà 


