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CIRCOLARE N. 123

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: PUBBICAZIONE ORARI ATTIVITÀ SETTIMANA DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO (27/1/2020
– 31/1/2020)

Si informano gli allievi e loro famiglie che domani 22 gennaio 2020 saranno pubblicati gli orari delle classi per

il recupero (allievi che presentano insu�cienze al trimestre).

In allegato alla presente circolare si trovano i �le riguardanti i laboratori culturali rivolti agli allievi meritevoli: 

ROBOTICA (All 1)

FOTOGRAFIA BIENNIO (All 2)

FOTOGRAFIA TRIENNIO (All 3)

CINEMA & STORIA (All 4)

MUSICALE (All 5)

PUBLIC SPEAKING (All 6)

STORYTELLING (All 7)

CONFERENZE (All 8): 27/1 “Le s�de dell’astro�sica nel prossimo decennio” (9.00-11.00) - 28/1

Educazione �nanziaria, 2 ore corso base più 1 ora antifrode (9.00-12.00) - 29/1 “Anni di piombo e di

tritolo (8.30-10.30) – 30/1 “I principi costituzionali nel diritto penale” (9.00-11.00) – 31/1 “La Terra ha la

febbre: cause, e�etti e rimedi” (9.00-11.00).

I percorsi sportivi sono presentati nella circolare 124 (con relativi allegati degli allievi iscritti alle attività).

Si avvisano gli allievi che hanno riportato negli esiti del trimestre una sola insu�cienza nelle discipline di

Storia e Filoso�a e Disegno e Storia dell’Arte che sono stati iscritti a tre conferenze delle cinque che si

svolgeranno durante la settimana nell’Aula Magna del Liceo (mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31). Si

invitano gli allievi a controllare la propria presenza nel �le allegato n. 8 e i docenti a permettere loro la

partecipazione a tali approfondimenti.

Si ricorda in�ne ad allievi e famiglie che la partecipazione sia ai corsi di recupero, sia alle attività di

potenziamento organizzate dalla scuola è obbligatoria. Le eventuali assenze degli allievi ai corsi o alle attività

culturali e sportive assumeranno un particolare rilievo per l’assegnazione del voto di comportamento del



Allegato: circolare-n-123-allegati-6c0.pdf Pagina 2/2

pentamestre.

Torino, 27/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


