
 
Circ. n. 223 

Terme Vigliatore, 30/03/2021 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori degli Alunni 

classi III Scuola Secondaria I grado 
IC Terme Vigliatore 

 
 

OGGETTO: Avvio Laboratori di continuità per gli studenti delle classi III Scuola Secondaria I grado iscritti 
al Liceo Statale "Vittorio Emanuele III" di Patti 

 

Si comunica alle SS.LL. che, nell'ambito delle attività di continuità-orientamento, il Liceo Statale "Vittorio 

Emanuele III" di Patti ha organizzato dei laboratori di continuità per gli alunni delle classi III della Scuola 

Secondaria I grado che si sono iscritti, per il prossimo anno scolastico, alle classi prime dell'Istituto stesso. 

Il laboratori saranno svolti, in modalità telematica, in orario extracurriculare, secondo il calendario che 

segue: 

Per gli studenti iscritti al liceo classico (6 ore) 

- corso di avvio alla lingua latina in due incontri - Prof.ssa Vento (29 marzo e 7 aprile), dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30 

- corso di avvio alla lingua greca in due incontri - Prof.ssa Ocello (30 marzo e 8 aprile) dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30 

 

Per gli studenti iscritti al liceo linguistico (6 ore) 

- corso di avvio alla lingua spagnola Prof.ssa Gurgone, Giuffrè e Ciranni (31 marzo, 7 e 9 aprile) dalle ore 

18.00 alle ore 19.30 

- laboratorio di conversazione in inglese - Prof.ssa la Monica- giorno 8 aprile dalle ore 18.00 alle 19.30 

 

Per gli studenti iscritti al liceo scientifico tradizionale (6 ore) 

- corso di avvio alla lingua latina Prof.ssa Giardina (29 marzo e 8 aprile) dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

- laboratorio matematico- scientifico: 30 marzo Proff. D'Amico-Lembo dalle ore 18.00 alle 19.20 

              7 aprile Prof.sse Giuffrè-Milone dalle ore 18.00 alle 19.20 

              9 aprile Prof. Cambria-Cinnamella-D'Urso dalle ore 18.00 alle 19.20 
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Per gli studenti iscritti al liceo Sc. opzione Scienze Applicate (6 ore) 

- laboratorio di matematica Proff. Oddo-Furnari-Recupero (29 marzo) dalle 18.00 alle 19.30 

- Laboratorio di fisica Prof.sse Cambria-Cinnamella (31 marzo) dalle ore 18.00 alle 19.30 

- laboratorio di chimica Prof. Risitano-Molica (8 aprile) dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

- Laboratorio di informatica Prof. Casamento-Gregorio (9 aprile) dalle ore 18.00 alle 19.30 

 

Tutti i laboratori si terranno online su piattaforma Meet o Zoom di Google i cui link saranno pubblicati il 

giorno precedente alla data fissata sul sito del liceo www.liceopatti.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Enrica Marano  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 


