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Comunicazione  n. 86 
 

 

Oggetto: Giornata dell’albero, 21 novembre 2019 – precisazioni e link per discussioni in classe 

   

 

A seguito della riunione della Commissione eventi svoltasi nel pomeriggio di ieri, 19 novembre, si 

comunicano le seguenti precisazioni in merito allo svolgimento della manifestazione Giornata dell’Albero 2019, 

prevista per il giorno 21 novembre p.v.: 

 

1. Il laboratorio La Natura nell’Arte sarà realizzato nel Laboratorio multimediale invece che nel Laboratorio 

informatico, come inizialmente previsto.  Tutte le classi quinte del Liceo seguiranno 

contemporaneamente l’attività, dalle ore 10:10 alle ore 13:10. 

 

2. Per le attività di Reading-writing in Auditorium e il Debate in Biblioteca  i docenti si avvicenderanno 

secondo la seguente turnazione:  

 

 

 

 

 

 
3. Per l’attività di Debate la turnazione delle classi dei debater sarà la seguente: 

 

 

 

 

ORE AUDITORIUM BIBLIOTECA 

11:10-12:10 Plantamura-Sirressi-Ritelli Costantino-Giove 

12:10-13:10 Ritelli-Sirressi Costantino-Giove 

13:10-14:10 Costantino-Di Turi Giove 

ORE DEBATER TOPIC 

11:10-12:10 4^ A SCG Progresso tecnologico e salvaguardia dell’ambiente vanno d’accordo? 

12:10-13:10 4^ A LAG Il dramma dell’ILVA di Taranto: salvaguardia dell’ambiente o 

salvaguardia del lavoro? 

13:10-14:10 4^ B LAM E 4^ B SSS 
L’uso della plastica deve essere vietato? 



 

 

 

 
4. Le Classi prime, non direttamente coinvolte nelle attività potranno, sempre dopo la 3^ ora, elaborare 

prodotti grafici organizzandosi in autonomia per il materiale oppure svolgere

 

5. Nelle ore non impegnate dalla visita alle diver

l’attività curricolare oppure affrontare 

allegato alla presente vengono forniti i link 

 

6. Data la concomitanza della Giornata dell’Albero

che qualche ambiente destinato da orario settimanale alle attività curricolari risulti NON disponibile. In tal 

caso, con flessibilità, i docenti 

temporaneamente liberi e stabilirvisi con la classe

 

7. NOTA PER I DOCENTI: Durante lo svolgimento delle attività i docenti sono tenuti ad affiancare le classi 

secondo il proprio orario di servizio per il normale compito di vigilanza

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non direttamente coinvolte nelle attività potranno, sempre dopo la 3^ ora, elaborare 

prodotti grafici organizzandosi in autonomia per il materiale oppure svolgere la regolare attività didattica.

visita alle diverse attività, ogni docente potrà sentirsi libero di 

l’attività curricolare oppure affrontare con gli studenti tematiche relative all'oggetto dell'evento. 

allegato alla presente vengono forniti i link di siti web ove reperire possibili contenuti di discussio

Giornata dell’Albero  con  le Olimpiadi di Matematica 2019

che qualche ambiente destinato da orario settimanale alle attività curricolari risulti NON disponibile. In tal 

caso, con flessibilità, i docenti assegnatari di quell’ambiente potranno reperirne uno fra quelli 

e stabilirvisi con la classe. 

Durante lo svolgimento delle attività i docenti sono tenuti ad affiancare le classi 

zio per il normale compito di vigilanza. 
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non direttamente coinvolte nelle attività potranno, sempre dopo la 3^ ora, elaborare 

la regolare attività didattica. 

se attività, ogni docente potrà sentirsi libero di svolgere 

con gli studenti tematiche relative all'oggetto dell'evento. In 

ove reperire possibili contenuti di discussione. 

Olimpiadi di Matematica 2019, potrebbe darsi 

che qualche ambiente destinato da orario settimanale alle attività curricolari risulti NON disponibile. In tal 

assegnatari di quell’ambiente potranno reperirne uno fra quelli 

Durante lo svolgimento delle attività i docenti sono tenuti ad affiancare le classi 
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