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CIRCOLARE N° 91 Crema, 19.11.2015  

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Ai genitori, ai docenti e alle classi 3^ LICEO S.A. 
 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

attività aggiuntive classi 3^ LICEO S.A. 

 
A completamento delle precedenti circolari n.27 e n.69 e come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa 

verrà attivato per le classi 3e del Liceo Scienze Applicate un potenziamento/arricchimento di tipo laboratoriale 
di Laboratorio di Informatica. 

 
L’obiettivo fondamentale è l’uso avanzato del foglio elettronico, mostrandone la versatilità e l'efficacia 

nel rispondere ad un'ampia gamma di problemi a supporto delle materie del curricolo, acquisendo allo stesso 
tempo abilità informatiche avanzate in vista anche delle future attività previste nel progetto di Alternanza 
scuola-lavoro. 

 
 Concretamente le attività vengono strutturate in modo differenziato in base all’orario curricolare delle 
classi a partire dal 23.11.2015 fino all’occorrenza di 20 ore come di seguito riportato: 
 

classe Giorno Date Docente Lab 
3LA Sabato 5^ ora Tutti i sabati dal 28.11.2015 (*) Prof.D.Pagliarini LI1 
3LB Mercoledì 14.00-16.00 

(cadenza bisettimanale) 
25/11 – 09/12 – 13/01 – 27/01 
10/02 – 24/02 – 09/03 – 30/03 
13/04 – 27/04 

Prof.P.Margherita LI3 

3LC Mercoledì 14.00-16.00 
(cadenza bisettimanale) 

02/12 – 16/12 – 20/01 – 03/02 
17/02 – 02/03 – 16/03 – 06/04 
20/04 – 04/05 

Prof.P.Margherita LI3 

3LD Sabato 5^ ora Tutti i sabati dal 28.11.2015 (*) Prof.R.Diliberti LI3 
3LE Sabato 5^ ora Tutti i sabati dal 28.11.2015 (*) Prof.G.Della Torre LI2 
3LF Sabato 3^ ora Tutti i sabati dal 28.11.2015 (*) Prof.R.Diliberti Lab2s 

 
(*) Indicativamente fino al 07.05.2016 salvo sospensioni e rinvii causa forza maggiore 

 
 

Obbligatorietà e valutazione delle attività didattiche aggiunte: 
Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR n. 89/2010, il potenziamento degli insegnamenti, se attivati, sono 

obbligatori per tutti gli studenti e  la valutazione, nei termini dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto, 
è consegnata periodicamente al Consiglio di Classe tramite il docente della disciplina di riferimento. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


