
 
Prot. n. 6125/C41a-C41b                                                                                                 Reggio Calabria, 21.09.2017 
 

                                                                               DOCENTI – GENITORI 
                                                                                                                            ALLIEVI classi 2e-3e   

p.c. Coordinatori classi 2e-3e    
e p.c. Area Didattica   

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 28 
Circolare ATA n. 21 

Comunicazione STUDENTI n. 23 
 

                                                                                                                                   
OGGETTO: Sperimentazione disciplina “Laboratorio chimico – fisico con curvatura astrofisica” 2e-3e classi 

a.s. 2017/18 
 
Si rende noto che prossimamente, coerentemente con le delibere degli Organi collegiali d’istituto, sarà 
riattivata la disciplina “Laboratorio chimico – fisico con curvatura astrofisica”, con costo a carico delle 
famiglie (50 € annui): 
Il percorso esperienziale, attuato in convenzione con il Planetario Provinciale, sarà gestito dalle Prof.sse del 
Liceo Maria Bova e Myriam Calipari e dagli esperti esterni del Planetario. 
Le lezioni avranno carattere prevalentemente operativo, con esperienze laboratoriali a scuola o presso il 
Planetario. 
L’articolazione dei percorsi didattico-scientifici con conseguente definizione delle competenze in uscita è 
stata curata dai referenti scientifici del percorso (docenti dell’Istituto) e condivisa in seguito con la Prof.ssa 
Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario. 
I genitori interessati dovranno compilare l’apposito prestampato Allegato “A2” (scaricabile dal sito Web in 
allegato alla presente circolare o disponibile in segreteria didattica), consegnandolo, per il tramite dei figli, 
al docente coordinatore entro giovedì 28 c.m., unitamente alla ricevuta del versamento effettuato.  
 
Si specifica che l’iscrizione è riservata solo a quanti abbiano frequentato i percorsi nell’a.s. 2016-17.  
 
Si invitano, contestualmente, i coordinatori a stilare relativo elenco, consegnandolo in Segreteria didattica 
(sig.ra Cantarella) entro lunedì 2 ottobre.  
Il percorso individuato sarà sviluppato, nella giornata in seguito comunicata, in orario curriculare (1 ora a 
sett.), nei locali della sede centrale (o nelle rispettive sedi subordinatamente al numero degli iscritti), dalle 
ore 12:15 alle ore 13:15 per le classi seconde e dalle 13:15 alle 14:15 per le classi terze.  
Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, per tal motivo, diverranno 
obbligatori: la frequenza, lo studio e la valutazione a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

http://www.liceovinci.eu/

