CALENDARIO SETTIMANA SENZA LIBRI
28 gennaio 2019 – 01 febbraio 2019

BIENNIO INDIRIZZO TECNICO
Lunedì 28 gennaio
8.00-10.00:

Classi prime: tornei di giochi sportivi

Proff.: Stera – Variola - Sergi - Costanzo

Classi seconde: Progetto ”Disequality”

11.00-13.00

Classi seconde: tornei di giochi sportivi

Proff.: Stera - Variola - Sergi - Costanzo

Classi prime: Progetto ”Disequality”

Indicazioni Operative:
Alle ore 8.00 gli allievi delle classi prime si troveranno direttamente in palestra, con il prof. Sergi,
per poi, al termine dell'attività, recarsi con l'autobus alla piscina Bianchi accompagnati dal prof.
Stera.
Alle ore 8.00 gli allievi delle classi seconde si troveranno direttamente davanti alla piscina
Bianchi, con il prof. Variola, per poi, al termine dell'attività, recarsi con l'autobus in palestra
accompagnati dal suddetto docente.
Martedì 29 gennaio
8.30 - 9.30
Proff.: Roggi - Sergi - Variola
10.00 alle 13.00
Proff.: Roggi- Stera – Variola - Sergi

Lezione con la Prof.ssa Roggi in Biblioteca
Storica
Partecipazione all'installazione artistica di
nuove pietre d'inciampo in ricordo delle vittime
della deportazione nei campi di
concentramento e sterminio.

Indicazioni Operative:
Al termine della lezione con la prof.ssa Roggi, gli allievi usciranno da scuola con i docenti per
partecipare all'attività esterna.
Mercoledì 30 gennaio
9.00 - 11.00
Proff.: Stera – Saule
11.00 - 13.00
Proff.: Stera -Variola- Saule

Incontro con l'autoscuola Bizjak presso la sede
di via Campanelle.
Rugby presso il campo di via Campanelle.

Indicazioni Operative:
Gli allievi delle classi prime e seconde si recheranno direttamente presso la sede di via delle
Campanelle.

Giovedì 31 gennaio
9.00- 11.00

Classi prime: tornei di giochi sportivi

Prof. Variola

Classi seconde: Prof. Marchesi Orientamento e
Nave scuola

11.00-13.00

Classi seconde: tornei di giochi sportivi

Proff.: Stera - Variola

Classi prime: Prof. Marchesi Orientamento e
Nave scuola

Alle ore 9.00 gli allievi delle classi prime si troveranno direttamente in palestra per poi, al termine
dell'attività, recarsi presso la nave scuola accompagnati dal prof. Variola.
Alle ore 9.00 gli allievi delle classi seconde si troveranno a scuola per recarsi presso la nave scuola
accompagnati dal prof. Marchesi. Al termine dell'attività, si recheranno in palestra accompagnati
da un docente.
Venerdì 1 febbraio
9.00-10.00
Lezione con la Prof.ssa Roggi in sala Nautica
Proff.: Roggi – Stera - Variola
11.00- 13.00
Incontro con Don Ciotti al Galilei
Indicazioni Operative:
Al termine della conferenza in sala Nautica, gli allievi si recheranno accompagnati dai docenti
presso il liceo Galilei. Gli allievi dovranno munirsi di biglietto dell'autobus.

TRIENNIO TECNICO e 4 - 5 TM PROFESSIONALE
Lunedì 28 gennaio
9.30-13.00

Intervento dell'Associazione DEINA sul Giorno
della Memoria presso la Sala Nautica
dell'Istituto.
Proiezione del film "Onda".

Indicazioni Operative:
/
Dal 29 gennaio al 1 febbraio
Progetto dell'associazione MAREVIVO.
9.00-13.00
Indicazioni Operative:
Il giorno 29 gennaio gli allievi si troveranno alle ore 9.00 in sala Nautica per la presentazione dei
lavori. Seguirà l'intervento degli esperti dell'OGS.
Nello stesso giorno verrà presentato agli allievi il programma delle altre tre giornate.

