
 
Circolare n. 412 

 Bosa, 16.03.2022 

Ai Docenti e agli Alunni del Liceo (tranne le classi quinte)  

Al D.S.G.A  

 Ai Collaboratori Scolastici  

Al Sito  

Oggetto: Percorsi di approfondimento 

 

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 22 marzo 2022 e il 06 aprile 2022, saranno proposti dei 

percorsi di approfondimento alle alunne e agli alunni divisi in due gruppi: primo biennio e secondo biennio.  

Tali percorsi interesseranno le classi prime e seconde (primo biennio), terze e quarte (secondo biennio) del 

Liceo. Non saranno coinvolte le classi quinte.  

 Un giorno della settimana due ore di lezione saranno dedicate ai corsi di approfondimento per classi 

aperte in orizzontale.   

 I docenti interessati attiveranno dei corsi di approfondimento nelle proprie discipline da proporre 

agli alunni secondo il calendario allegato. 

 Gli alunni dovranno iscriversi ad un corso di approfondimento, della durata complessiva di 6 ore, 

secondo le seguenti indicazioni: 

- Gli alunni delle prime e delle seconde potranno scegliere un corso proposto da docenti delle prime o 

delle seconde (primo biennio); 

 - Gli alunni delle terze e delle quarte potranno scegliere un corso proposto da docenti delle terze o delle 

quarte (secondo biennio). 

Gli alunni dovranno iscriversi ad uno dei corsi di approfondimento, riportati nel calendario 

allegato, entro il giorno venerdì 18 marzo p.v. tramite un modulo google con link:  

Primo biennio (classi prime e seconde):    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNAqM_0MRa6IQSQS9Wprn2AnCW2obf7uYzx-

xq7x8ZM7K65Q/viewform?usp=pp_url 

Secondo biennio (classi terze e quarte): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx3ZFaMNoCteTtSrthi-

m7Gpajb2qadxGOBKsZc5fNxlZkuA/viewform?usp=pp_url 

In caso di un numero eccessivo di iscritti ad un corso (massimo 15 alunni per il primo biennio e 14 

alunni per il secondo biennio), gli alunni in eccesso saranno indirizzati verso un’attività diversa. (Si 

terrà conto dell’ordine di presentazione del modulo di adesione al corso nel quale gli alunni potranno 

esprimere tre preferenze). 
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Al termine dei corsi: 

Gli alunni che avranno partecipato alle attività di approfondimento compileranno un questionario di 

gradimento e successivamente riceveranno una scheda di valutazione nella quale saranno indicati: 

l’attività svolta, il grado di partecipazione, l’impegno dimostrato e i risultati raggiunti.   

In caso di assenza di qualche docente i calendari dei corsi potranno subire delle variazioni. 

Si comunica anche che l’orario delle lezioni subirà delle piccole modifiche solo nei giorni di martedì 

e mercoledì nel periodo che va dal 22 marzo al 6 aprile. Si pregano i Docenti e le classi interessate a 

prenderne visione nell’orario allegato.   

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda   


