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Roma 24 novembre 2015 

 

 

Consigli di classe e studenti di tutte le classi prime del 

liceo classico, liceo linguistico e scienze umane  

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

 

Circolare n. 144 

 

Ogg.: RETTIFICA CALENDARIO - Progetto “Stelle al Montale” 

 

Nel mese di dicembre per tutte le classi prime, verrà avviato il progetto di didattica 

dell’Astronomia, “Stelle al Montale”, con un esperto, dottore in Scienze Naturali e astrofilo, che 

attrezzerà nel nostro Istituto un planetario itinerante, per una settimana. Inoltre nel mese di aprile, 

marzo in data da definire verranno organizzate delle osservazioni del cielo diurno o notturno con  

telescopi in dotazione dalla scuola e forniti dall’esperto presso il cortile retrostante della scuola in 

orari serali. 

 

Il progetto, approvato dai vari Consigli di Classe, è autofinanziato e prevede un costo di 7 euro a 

alunno, che saranno raccolti da ciascun rappresentante di classe e versati sul conto della scuola 

entro il 15 dicembre 2015. 

Il planetario sarà alloggiato per una settimana al piano terra nella classe 5 P, e gli alunni della 

quinta P per una settimana saranno ospitati nel laboratorio di Scienze dove saranno sospese tutte le 

attività laboratoriali e di lingua. I ragazzi che normalmente fanno francese nel laboratorio di 

Scienze una volta alla settimana saranno dirottati in una qualsiasi classe libera. Ci scusiamo del 

disagio ma vi chiediamo di pazientare per una sola settimana, al fine di migliorare l’offerta 

formativa. 

Durante le ore previste il docente curriculare accompagnerà gli alunni o nella classe adibita a 

planetario. 

I docenti referenti sono i docenti di scienze naturali di ciascuna classe, in particolare le 

professoresse Barbarulo, Cola e Gioia. 

 

Segue il calendario delle attività variato rispetto alla comunicazione n. 110. 



 

 

 

 

NUOVO CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

 

PLANETARIO 

 

GIORNO ORA 

 I II III IV V 

Mercoledì 
9 dicembre 

2015 

 

Montaggio e controllo attrezzature 

Giovedì 
10 dicembre 

2015 

 I A 

classico 

I B 

classico 

I P 

linguistico 

I R 

linguistico 

Venerdì 
11 dicembre 

2015 

Ii 

Sc.umane 

I D 

linguistico 

I H 

linguistico 

I M 

linguistico 

IF 

Sc.umane 

Lunedì 
14 dicembre 

2015 

I Q 

linguistico 

IG 

Sc.umane 

 I E 

classico 

I L 

linguistico 

Lunedì 
14 dicembre 

2015 

 

Smontaggio attrezzatura 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 

 


