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CIRCOLARE N. 53 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

delle classi terze scuola secondaria di I grado  
dell’I.C “D’Onofrio” - Ferrandina 

alla prof.ssa Bernardo F.S.  
p.c. al D.S. del Liceo “Stigliani” di Matera 

al referente del PCTO del Liceo “Stigliani” di Matera 
agli Atti 

p.c al DSGA  
 

 
 

OGGETTO: LABORATORI DI LINGUE E SCIENZE UMANE - CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI  

                      I GRADO 

 
 
Quest'anno, come ulteriore opportunità formativa, di scambio e crescita culturale per i nostri ragazzi 
delle classi terze, l'Istituto Comprensivo "F. D'Onofrio" di Ferrandina ha aderito alla proposta di 
Laboratori linguistici e di Scienze umane offerta dal Liceo "T. Stigliani" di Matera, che si ringrazia per 
la collaborazione.  
I laboratori, della durata di un'ora verranno svolti di mattina, in modalità online, collegandosi dalle 
classi tramite LIM ai link forniti dal Liceo. 
Di seguito il calendario degli incontri: 
 
Venerdì 8 gennaio 2021 
Laboratorio di lingue (Tedesco + Spagnolo) 
ore 8,15 – 9,15 classi 3B (Laviola) e 3A (Lanza) 
ore 9,15 – 10,15 classe 3D (Lanza) 
ore 10,15 – 11,15 classe 3C (Laviola) 
Laboratorio di Scienze umane (Violenza sulle donne) 
ore 11,15 – 12,15 classe 3B (Dinnella) 
 
Sabato 9 gennaio 2021 
Laboratorio di Scienze umane (Violenza sulle donne + Empatia) 
ore 8,15 – 9,15 classe 3D (Marzario) 
ore 8,45 -9,15 classe 3C (Robertazzo) 
ore 11,15 – 12,15 classe 3A (Bernardo) 
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Lunedì 11 gennaio 2021 
Laboratorio di Scienze umane (Violenza sulle donne) 
Ore 9,15-10,15 classe 3C (Glinni) 
 
Per gli aspetti organizzativi, i docenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Bernardo quale F.S. supporto 
alunni. 
L’adesione a tali laboratori mira anche alla riflessione su tematiche di estrema attualità e attinenti al 
percorso di crescita dei nostri alunni. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                                                                                                                                                               


		2021-01-04T18:12:24+0100
	ARMENTANO PROSPERO




