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Albenga, 30/01/2020         Circ. n. 400 

 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

OGGETTO: Albenga in Scienza: indicazioni logistiche 

Si ricorda a tutti i docenti e a tutto il personale ATA che da mercoledì 5 febbraio (pomeriggio 

di allestimento) a sabato 8 febbraio 2020 si svolgeranno le attività previste dal progetto “Albenga in 

Scienza”. 

I laboratori si svolgeranno nella sede di viale Pontelungo (Aula Ricevimento Genitori, 

Laboratorio di Chimica, Laboratorio di Fisica, Laboratorio di Informatica, Aula di Disegno e 

Palestra) e nella sede di via Dante (Aula Magna con la parete divisoria innalzata fra le due zone, 

Laboratorio di Chimica-Fisica, Aula disegno del terzo piano lato A, Aula docenti del secondo piano 

lato B e, nelle mattinate, nello Spazio Bruno e in Palestra). Tali spazi, pertanto, non potranno 

essere utilizzati per altre attività. 

Gli orari previsti per l’allestimento e lo svolgimento delle attività in entrambe le sedi sono i 

seguenti: 

mercoledì 5 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 circa 

giovedì 6 febbraio 2020  dalle ore 08:00 alle ore 19:00 

venerdì 7 febbraio 2020  dalle ore 08:00 alle ore 19:00 

sabato 8 febbraio 2020  dalle ore 08:00 alle ore 14:00 circa 

 

Per lo svolgimento delle attività è previsto che alcune classi svolgano le lezioni di giovedì 6 

febbraio e venerdì 7 febbraio 2020 in altre aule rispetto al consueto. In particolare: 

viale Pontelungo: la classe 2Es svolgerà le lezioni nell’aula della classe 4Ds 

   la classe 5Bs svolgerà le lezioni nell’aula della classe 4Bs 

   la classe 4As svolgerà le lezioni nell’aula della classe 3Ds 

   la classe 5Ds svolgerà le lezioni nell’aula ricevimento parenti 

via Dante  la classe 4Fs svolgerà le lezioni nell’aula libera al 2^piano fine corridoio B 

   la classe 4Bl svolgerà le lezioni nel laboratorio di Informatica 

   la classe 3Dl svolgerà le lezioni nel laboratorio linguistico (il 07/02) 
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