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Alle classi 

Ai docenti 

Agli studenti del biennio 

Ai genitori 

Atti/Sito web 

Oggetto: 28^ ora di lezione- variazione oraria delle classi del biennio.  

Si comunica che dal 1° marzo al 28 marzo le classi del biennio (tranne il biennio scientifico e la classe 2L per cui è 

già prevista nel curricolo un’ora ‘in più’) sono tenute a frequentare la ‘28^’ ora di lezione, che sarà svolta in modo 

laboratoriale secondo lo schema indicato nel seguito. In queste ore si cercherà di potenziare il metodo di studio 

degli studenti e approfondire tematiche ‘trasversali’, utili allo sviluppo di competenze. Grazie alla presenza 

dell’organico dell’autonomia e alla disponibilità dei docenti, abbiamo quindi predisposto 4 ore aggiuntive, da 

svolgere per 4 settimane, dalle h.12.00 alle h.13.00 durante una delle giornate nelle quali le classi 

terminerebbero alle h. 12.00. Invito gli studenti a cogliere questa opportunità di sperimentare, insieme ai docenti, 

tematiche e attività diverse.  

Di seguito trovate l’organizzazione delle lezioni e i nomi dei docenti. Quelli in grassetto sono nominativi di docenti 

che non appartengono al Consiglio di Classe, ma lavoreranno in sintonia con lo stesso Consiglio per individuare 

strategie e tematiche da affrontare. 

Classe  Giorno – dalle 
12.00 alle 13.00 

Docente 

1E Sab    BARBATO 

1F sab MAJNI 
1G gio RUTA 

1K mar BARILLARO (inglese) 
1L sab BERGONZONI 

1M gio SACCHI(matematica) 
1P lun MASI 

1Q sab GANDINI 

1R sab DI MAGGIO 
1T gio MASI 

1U sab RONCAGLIA 
1V mer MASETTI 
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2E ven BERNARDI 
2F lun CONTINI(inglese) 

2G gio MORANDI G 
2K lun BARILLARO(inglese) 

2M ven ALBERANI(inglese) 

2P gio RIGHI C 
2Q mar MARCANTONI 

2R mer CONTINI(inglese) 
2T gio PALUMBO (metodo di 

studio) 
2U mer TURINI 

2V gio GANDINI 
2Z lun CAROTENUTO(metodo di 

studio) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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