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OGGETTO: 1- INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIE 
   2- ATTIVITA’ PROGRAMMATICA RIUNIONI ASSI CULTURALI  

1- Si comunica che gli incontri scuola-famiglie del mese di dicembre rinviati a data da stabilire, sono 
nuovamente fissati con il seguente calendario:  

MERCOLEDI’   23   GENNAIO   2013      ORE    16.00-19.00       BIENNIO LICEO – TRIENNIO ITE 
 GIOVEDI’         24   GENNAIO   2013      ORE    16.00-19.00       TRIENNIO LICEO - BIENNIO ITE 

I docenti sono invitati ad agevolare e a ricevere i genitori con più figli iscritti sia al liceo sia all’ITE, 
insieme del biennio e/o del triennio, se dovessero verificarsi eventuali sovrapposizioni nelle date 
suindicate.  
 
2- Gli incontri per la Formazione Assi Culturali si svolgeranno nelle stesse date 23 e 24 gennaio 2013 
dalle ore 14.30 alle ore 16.00, con le seguenti modalità: 
data 23 gennaio 2013 presso l’Aula Magna del Liceo Peano:  

• dalle ore 14.30 alle ore 14.45 circa: riunione plenaria per ricevere indicazioni sul lavoro da 
svolgere successivamente e nel giorno seguente nelle riunioni per Assi Culturali; 

• dalle ore 14.45 alle ore 16.00: riunione per Assi Culturali in aule diverse; per i docenti dell’ITE 
fino alle ore 15.45 in modo da agevolare lo spostamento alla sede dell’ITE in tempo utile per 
l’inizio degli incontri con i genitori; 

      data 24 gennaio 2013: 
• dalle ore 14.30 alle ore 16.00:  riunioni per Assi Culturali, nelle rispettive sedi del Liceo e dell’ITE. 

       
Si ricorda che gli Assi Culturali sono tre e che le discipline si distribuiscono in generale come di seguito 
elencato, da scindere a seconda dell’indirizzo tecnico e dell’indirizzo liceale: 
Asse dei Linguaggi: italiano, latino, tutte le lingue straniere, disegno e storia dell’arte, trattamento testi, 
educazione fisica; 
Asse Scientifico, Matematico, Tecnologico: matematica, fisica, tutte le scienze, informatica, economia 
aziendale;  
Asse Storico-Sociale: religione, storia, filosofia, diritto, economia politica, scienze umane. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


