CIRCOLARE N°55

Agli alunni e alle famiglie
Al personale docente
Pc al personale ATA

OGGETTO: Calendario OLIMPIADI DELLA FISICA
Si comunica che, nell’ambito delle attività extra scolastiche organizzate da questo Istituto, a partire da

GIOVEDI ' 18 NOVEMBRE
avrà inizio il progetto: “OLIMPIADI DELLA FISICA”
Le lezioni saranno tenute dalle docenti Sara Galasso e Paola Quattrocchio in presenza .
Le lezioni si terranno in base al seguente calendario:
dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nei seguenti giorni
Giovedì 18 NOVEMBRE aula 341
Giovedì 25 NOVEMBRE aula 116
Giovedì 2 DICEMBRE aula 341
Giovedì 9 DICEMBRE aula 341
Giovedì 10 FEBBRAIO aula 341
Giovedì 17 FEBBRAIO aula 341
Se non sarà possibile svolgere le lezioni in presenza, si procederà in modalità remota.
Le ore del progetto potranno essere conteggiate come attività valida ai fini dei percorsi PCTO, purché gli
studenti seguano almeno l'80% delle lezioni teoriche e partecipino alla gara di Istituto del 15 Dicembre, che
sarà considerata come modalità di valutazione ai fini dell’espletamento del progetto (condizione indispensabile
affinché un’attività extra scolastica possa essere conteggiata ai fini dei percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento).
Per l'adesione al corso inviare una mail alla prof.ssa Galasso e/o prof.ssa Quattrocchio agli indirizzi:
sara.galasso@volta-alessandria.it
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paola.quattrocchio@volta-alessandria.it
entro martedì 16 novembre.
Si precisa che tutte le attività inerenti il progetto si dovranno svolgere rispettando rigorosamente il disciplinare
interno antiCovid, pertanto sarà necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare
correttamente la mascherina chirurgica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,comma 2, d.lgs. 39/93)
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