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Comunicato n. 214

Bologna, 20 marzo 2020
A studentesse e studenti
Ai genitori di studentesse e studenti
Ai docenti
Al registro elettronico - bacheca
Al sito web – area comunicati

OGGETTO: Ripresa della attività pomeridiane a distanza
A partire da lunedì 23 marzo 2020 sono riattivate le attività pomeridiane e in particolare lo Studio Assistito e
i corsi di Arti Visive, Economia e Diritto, Tedesco, Allineamento alle facoltà scientifiche e Girls code it
better. Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale su Meet secondo le modalità indicate dai docenti.
Per lo studio assistito si segnala che il codice dell'incontro verrà pubblicato direttamente sul registro
elettronico nella sezione "Note" dello sportello; le prenotazioni avverranno - come in precedenza - tramite
registro elettronico e saranno chiuse nei tempi indicati. Si ricorda a studentesse e studenti di indicare la mail
cui potranno eventualmente ricevere il link di Meet e altre comunicazioni (ad es. orario esatto del
collegamento).
Si comunica inoltre che il prossimo incontro mensile del club del libro “Isola dei lettori” sarà il 17 aprile
2019 alle ore 16. Per partecipare occorre contattare la prof.ssa Lullini alla mail
lorenza.lullini@liceominghetti.edu.it; la docente vi fornirà le credenziali per l’accesso alla piattaforma Meet
e all’Aula virtuale; per l’incontro di aprile i ragazzi hanno proposto la lettura di A. Byatt, Possessione.
E' altresì in preparazione la ripresa del "Laboratorio interscolastico di lettura del testo filosofico" che
coinvolge sei diversi Licei della città; il calendario (ridotto rispetto al programma originale) e le modalità di
iscrizione saranno comunicati a breve.

Docente
Bombardieri

Disanti

Giorni
Mercoledì

Lunedì

Materie
Materie
letterarie
(studio
assistito)

Matematica e
Fisica (studio
assistito)

Orario
15:30-16:30

Modalità di prenotazione
Si richiede di prenotarsi entro le 48 h precedenti allo
sportello, indicando l’argomento e la mail, a cui inviare
l’indicazione dell’orario esatto in cui ci si dovrà collegare (se
presenti altri iscritti per altre materie)

14:30-15:30

Si richiede di inviare per mail alla docente
(alessia.bombardieri@liceominghetti.edu.it) il materiale su
cui si vuole lavorare (anche foto), per averlo condiviso
durante la videoconferenza.
Chiusura delle prenotazioni alle ore 20.00 della sera
antecedente lo sportello.
Sono ammessi al massimo 5 studenti per classe. Ad ogni
gruppo verranno dedicati 15 minuti.
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Lai

Martedì

Morgione

Mercoledì

Mormile

Lunedì

Necco

Giovedì

Pacilli

Martedì

Sanguigni

Bertini

Giovedì

Lunedì:
I
primo livello

Inglese
(studio
assistito)
Storia
e
Filosofia
(studio
assistito)
Inglese
(studio
assistito)
Matematica e
Fisica (studio
assistito)
Scienze
(studio
assistito)

14:30-16.00

Latino / Greco
(studio
assistito)
Corso
di
Tedesco

15:30-16:30

14:30-15:30

Sessioni di 15 minuti max per studente.
Al momento della prenotazione gli studenti sono tenuti a
specificare l'argomento della lezione ed inviare nota anche
via mail - antonella.lai@liceominghetti.edu.it
Si richiede prenotazione 48 ore prima e indicazione sintetica
degli argomenti da trattare.

14:30-15:30

Al momento della prenotazione gli studenti sono invitati a
specificare gli argomenti da trattare.

15:00-16:00

Gli studenti sono invitati a iscriversi nell’aula virtuale “ studio
assistito marzo” indicando gli argomenti di cui vogliono
discutere

14:30-15:30

Gli studenti sono invitati a:
- prenotarsi entro 48h prima (così da gestire i turni e gli
spostamenti)

-

indicare in maniera precisa le cose non chiare per
ottimizzare al massimo il tempo a disposizione
Gli studenti sono pregati di indicare con precisione sul
registro elettronico gli argomenti che intendono ripassare, al
fine di formare gruppi con le stesse necessità di studio e
approfondimento

14:00-15:00

Martedì:
secondo
livello
Guglielmo

Martedì
Giovedì

Arti visive

15:00-17:00

Gli studenti possono iscriversi nell’aula virtuale “Arti
Visive”, nel “live forum “ dell’aula si troverà il link di Meet
può iscriversi chi è interessato a disegnare, dipingere,
fotografare o sviluppare competenze artistiche; si potrà
lavorare anche sui progetti rimasti in sospeso
(“riqualificazione” della succursale e logo del Minghetti).

Maddaloni

Mercoledì

Arti visive 2

14:30-16:30

Il link di Meet sarà disponibile alla voce “Live Forum”
dell’Aula Virtuale denominata Corso Arti Visive 2
oltre agli/alle alunn* già frequentanti ha la possibilità di
iscriversi chiunque sia interessato/a a disegnare, dipingere,
fotografare o sviluppare competenze artistiche

Paolicelli

Mercoledì

Corso
di
allineamento
per le facoltà
scientifiche
(modulo
Chimica
e
Biologia)

15:00-17:30

Gli studenti iscritti troveranno il codice Meet
Virtuale (sezioni Materiali e Planner)

nell'Aula
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Bonafede
Manzalini
Marroccu

e

Martedì

Economia
Diritto

e

Venerdi

Girls code it
better

15:00-16:00

15.30

Verranno presi accordi col gruppo per la redazione del
calendario degli incontri

Si confida nella più ampia partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

La data e il numero di protocollo del presente documento sono riportati nell’allegato file di segnatura

