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Albenga, 08/04/2019        Circolare n. 538 
 

- Alle classi interessate 
- Ai docenti interessati 
- Al personale ATA interessato 

 

OGGETTO:  Progetto “Mater Matuta”: attività PCOR (ASL) in orar io 
curricolare da giovedì 11 a mercoledì 17 aprile (3Aa e 4Aa) 

 

Si comunica alle classi interessate 3Aa e 4Aa indirizzo scenografia che le ore curricolari 
mattutine nel periodo compreso fra giovedì 11 aprile e mercoledì 17 aprile saranno dedicate alle 
attività previste dal progetto “Mater Matuta” (progetto PCOR-ASL: realizzazione formelle in 
argilla). 

Le attività saranno seguite dai docenti Pietro Marchese (tutte le mattine previste), Leda 
Cupelli (tutte le mattine tranne il mercoledì), Arianna Rossello (giovedì) e Pietro Di Nardo 
(giovedì e venerdì). In queste mattinate i docenti indicati saranno sostituiti nelle classi in cui sono in 
orario e i docenti normalmente in orario in 3Aa saranno incaricati di effettuare sostituzioni: per i 
dettagli saranno pubblicate specifiche circolari di variazione orario. 

Si precisa che nel progetto è coinvolta solo l’articolazione di scenografia della classe 4^ 
artistico e che, pertanto, le lezioni (o altre attività) dell’articolazione arti figurative si svolgeranno 
regolarmente. Saranno regolari, inoltre, le lezioni pomeridiane sia per la 3Aa sia per la 4Aa. 

Si precisa, infine, che, per esigenze didattiche, giovedì 11 aprile dalle ore 11:55 alle ore 12:50 
la classe 4Aa svolgerà la verifica di Storia con la prof.ssa D’Agostino e martedì 16 aprile dalle ore 
08:00 alle ore 09:00 la classe 3Aa svolgerà la verifica di Inglese con la prof.ssa Giommarelli.  
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 
 
 
 
 
 

3Aa ___________  4Aa ____________ 

 

Marchese _____________ Cupelli  ____________ Damonte _________ 

Rossello _____________ Di Nardo ____________ Rollero _________ 

Giommarelli _____________ D’Agostino ____________ Vassallo _________ 

Mauri  _____________ D’Amico ____________ Martino _________ 

Soro  _____________ Ferrario ____________  

 


