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Prot. n.  1652/C1a        Casoli, 9.5.2014 

C.I. n. 397 
       Ai Genitori e agli Studenti   
            LL.SS. 
       All’Albo del sito web   SEDE 

 

Oggetto: informativa e disposizione per attività di completamento orario di 
lezione annuale- classi prime, seconde, terze e quarte dell’Istituto – 
periodo 12/16 Maggio 2014. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
- VISTI i DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89/2010 relativi agli Ordinamenti degli Istituti 

Professionali, Tecnici e dei Licei che stabiliscono il monte ore obbligatorio da svolgere 
per ciascuna classe interessata dalla Riforma, ossia le classi prime, seconde, terze e 
quarte; 

- RILEVATO che è necessario recuperare, a seconda dei casi, n. 5/8 ore di insegnamento 
per completare l’orario annuale obbligatorio disciplinare per la riduzione delle ore 
intermedie delle giornate con lezioni a tempo ridotto; 

- CONSIDERATO che la manifestazione della Settimana Pedagogica è stata organizzata in 
forma di insegnamento interdisciplinare di cui possano fruire gli studenti il cui 
programma è reperibile al link www.iisalgerimarino.gov.it/settimana-pedagogica-2014; 

 
r e n d e   n o t o     e     d i s p o n e 

alle SS.LL. che la partecipazione delle classi interessate ai seminari pomeridiani è articolata 
nel seguente modo: 
- 12.5.2014, dalle ore 14.30 alle 19.30 – classi PRIME sez. A, L, N, F/SECONDE sez. A, L, 

F); Seminario: La strada del dubbio. Le buone domande e la falsificabilità della 
conoscenza – Aula Seminari della sede centrale, via del Campo n. 35; 

- 13.5.2014, dalle ore 14.30/19.30 - classi PRIME, sez. B, C, G, M,/SECONDE sez. B, G, 
M  - Quando lo sguardo diventa consapevole… Oltre l’immagine, il sentimento – Aula 

Magna dell’IPIA, via del Campo sn 5  
- 14.5.2014, dalle ore 15.00/18.00 – classi QUARTE, Se ascolto… conosco? Il linguaggio 

musicale come “ponte di relazioni umane” senza tempo, senza territori, senza confini – 

Sala Cinema Teatro di Casoli, c.so Umberto I   
- 15.5.2014,  dalle ore 14.30/19.30 – Classi TERZE - Ciò che abbellisce il deserto è che 

nasconde un pozzo in qualche luogo – Aula Magna della sede centrale, via del Campo n. 

35 
- 16.5.2014, dalle ore 14.30/19.30 – Classi QUARTE  - Il pensiero alternativo, ovvero il 

saper osservare da altre angolazioni. – Sede Aula Seminari della sede centrale, via del 

Campo n. 35. 
Si fa presente che saranno registrate le presenze, come nelle quotidiane lezioni della classe, dai 
docenti presenti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        dott.ssa Costanza CAVALIERE 


