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OGGETTO Sperimentazione Liceo Scientifico OSA quadriennale/Evento di fine anno 

                                                                                                                 
 

Si comunica che anche quest’anno, come di consuetudine, il giorno 29 maggio 2021 si svolgerà l’evento 

conclusivo del percorso sperimentale quadriennale, momento di confronto e di rendicontazione delle attività 

curricolari, al quale sono invitati a partecipare alunni e famiglie. 

Nel corso dell’evento, promosso dai consigli delle tre classi e che vedrà anche il saluto della Dott.ssa Maria Aida 

Tatiana Episcopo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, gli studenti presenteranno e illustreranno alcuni 

dei lavori prodotti nel corso delle attività didattiche.  

Nel giorno indicato, pertanto, gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ quadriennale, a partire dalle ore 10:00 si 

collegheranno all’indirizzo https://righicerignola.webex.com/meet/dirigente per seguire i lavori per una durata 

prevista di 2 ore e 30 minuti, unitamente ai docenti in orario di servizio. Per l’occasione sarà anche presentato il 

monitoraggio del gradimento manifestato da genitori, docenti e alunni sul percorso curricolare.  

Le docenti coordinatrici delle tre classi saranno esonerate dagli impegni didattici per l’intera durata dell’evento; 

gli altri docenti componenti dei consigli di classe sono invitati a partecipare all’iniziativa, compatibilmente con il 

proprio orario di servizio e le attività didattiche programmate. 

I docenti avranno cura di comunicare la presente agli alunni e di assicurarne la diffusione anche presso le 

famiglie al fine di sollecitarne la più ampia partecipazione. 
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