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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 22 
Padova, 22 dicembre 2016 

 

Agli studenti e ai genitori delle classi V 

 

 

Oggetto: corso di recupero in fisica, orario del 9-10-11-12-13 gennaio 2017, uscita a Treviso 

 

Come da precedente comunicazione (circ. n. 19 del 14 dicembre 2016) vi indico che l’orario è stato 

modificato e comunicato ai ragazzi.  

Ogni giorno inoltre ci saranno due ore di corso di recupero in Fisica. 

 

Martedì 10 gennaio 2017 effettueremo un’uscita didattica a Treviso per la mostra “Storie 

dell’impressionismo”. 

 

Dati tecnici 

Partenza: ore 9.00 da Piazza Barbato 
Ritorno previsto: per le ore 16.00 a Piazza Barbato 
E’ necessario portarsi il pranzo al sacco 
Costo: 20 € (comprensivo di pullman, biglietto d’entrata e guida) 

 

 Lectio brevis ultimo giorno 

 

Venerdì 23 dicembre le lezioni avranno termine alle ore 12:25 

 

 

 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE USCITA A TREVISO 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………………………. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a 
partecipare all’uscita didattica a Treviso organizzata per il giorno 10 gennaio 2017.  
Corrispondentemente verso il prezzo dell’uscita di 20 €. 
Con la firma della presente autorizzazione mi assumo qualsiasi responsabilità civile, penale e 
amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 

 
Firma di uno dei genitori  

………………………………………… 



 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

Giorno Ora Attività di approfondimento 

lunedì 9 gennaio 8.20-10.10  DELF (classe III) 
 De Andrè – guida all’ascolto 
 Libriamoci 

10.20-12.10  La saga di Star Wars 
 Dance Academy 
 altre proposte* 

martedì 10 gennaio 9.00 – 16.00 
 

Uscita a Treviso per la mostra “Storie dell’impressionismo”  
Partenza: ore 9.00 da Piazza Barbato 
Ritorno previsto: per le ore 16.00 a Piazza Barbato 
E’ necessario portarsi il pranzo al sacco 
Costo: 20 € (comprensivo di pullman, biglietto d’entrata e guida)  
>> E’ necessario firmare l’autorizzazione in calce alla presente 
circolare e consegnarla in segreteria entro venerdì 23 dicembre 
2016, assieme al costo dell’uscita << 

mercoledì 11 
gennaio 

8.20-10.10  DELF (classe III) 
 De Andrè – guida all’ascolto 
 Libriamoci 

10.20-12.10  Il documentario come un incontro 
 Pentole e provette 
 Test per capire il corpo 

giovedì 12 gennaio 8.20-10.10  DELF (classe III) 
 De Andrè – guida all’ascolto 
 Libriamoci 

10.20-12.10  Il documentario come un incontro 
 Pentole e provette 
 Test per capire il corpo 

venerdì 13 gennaio 8.20-10.10  La saga di Star Wars 
 Dance Academy 
 Dieci motivi che hanno reso grande Venezia 
 PC Building (DIY) 

10.20-12.10  Il documentario come un incontro 
 Pentole e provette 
 Test per capire il corpo 

sabato 14 gennaio 
 
 

Ripresa dell’orario e delle lezioni.  
Le lezioni termineranno alle 12.25. 

 

 

* Con “altre proposte” si intende dare la possibilità a chi dei ragazzi volesse di proporre ai propri 

compagni un’attività o un approfondimento. Nell’eventualità è necessario farlo presente direttamente al 

preside. 

 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

Indicazione delle attività scelte per i giorni 9-13 gennaio 2017 

Io sottoscritto _________________________________________ alunno della classe _____________ 

dopo aver preso visione degli orari dei corsi di approfondimento e dei corsi di recupero scelgo di 

partecipare alle seguenti attività secondo l’orario indicato nella circolare n. 21 (segnare con una crocetta 

le proprie scelte): 

 

Attività di approfondimento 

 
 DELF (classe III) - obbligatorio 
 De Andrè – guida all’ascolto 
 Libriamoci 
 La saga di Star Wars 
 Dance Academy 
 Uscita a Treviso per la mostra “Storie dell’impressionismo”  
 Il documentario come un incontro 
 Pentole e provette 
 Test per capire il corpo 
 Dieci motivi che hanno reso grande Venezia 
 PC Building (DIY) 

 
 

Firma dell’alunno _____________________________  

Firma del genitore____________________________ 

 

 


