Prot. n.
A Tutti gli alunni del primo biennio

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20072013
Obiettivo “Convergenza”
“Competenze per lo Sviluppo”
C1FSE20131767
Oggetto: iscrizione corsi P.O.N. piano integrato anno scolastico 2013-14 alunni del primo biennio.
Si informano gli alunni delle prime e delle seconde classi che nell'ambito degli interventi previsti dal
piano integrato di istituto verranno attivati da questo istituto i seguenti corsi:
Sperimentando: (ore 30) verranno studiate le principali tecniche per la preparazione di vetrini a fresco
con o senza l’aggiunta di coloranti :  Preparazione di miscugli omogenei ed eterogenei e principali
tecniche per la loro separazione  Fenomeni osmotici  La fermentazione  Reazioni acidobase  Reazioni
di ossido riduzione  Il PH e la sua misurazione  Proprietà degli atomi attraverso lo studio degli spettri di
emissione  Principali tessuti animali e vegetali attraverso l’osservazione al microscopio  Principali
apparati del corpo umano attraverso l’utilizzo di modelli.
Gli argomenti saranno sviluppati tramite l'utilizzo del laboratorio di scienze dell'istituto
Per maggiori informazioni rivolgersi alle Prof. Contino Silvana, alla Prof. Graceffa Giuseppa oppure alla
collaboratrice del Dirigente Prof. Lucia Scimè
Latin(i)amo: (ore 50) dopo una attenta attività di formazione di base relativa alla lingua e alla civiltà
latina verranno realizzate delle attività di laboratorio finalizzate all’ideazione e alla realizzazione di un
fumetto con dialoghi in lingua latina che verrà presentato al pubblico in occasione della manifestazione
finale
Per maggiori informazioni rivolgersi ai Tutor Prof. Di Francesco Alfonsina e Prof. Giannitto Giorgio
Anna Maria oppure alla collaboratrice del Dirigente Prof. Lucia Scimè
Progetto Euclide: (ore 30) Corso di recupero di matematica per gli allievi dei primi due anni del liceo

scientifico. Per maggiori informazioni rivolgersi al tutor Prof. Angelo Agrò o alla collaboratrice del
Dirigente Prof. Lucia Scimè
Si invitano gli studenti interessati a compilare la scheda di iscrizione reperibile presso la segreteria alunni
dove dovrà anche essere consegnata entro il 08/02/2014. La scheda può anche essere scaricata dal sito
web dell'istituto (www.liceomajoranaag.it) e dovrà essere consegnata correttamente compilata alla
segreteria alunni.
SI FA PRESENTE CHE NESSUNO DEI CORSI SUDDETTI PREVEDE LO SVOLGIMENTO
AGGIUNTIVO DI STUDI CASALINGHI. TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE IN
ISTITUTO
Nel caso che le richieste per un singolo corso superino i posti disponibili verrà effettuata una selezione
con modalità da stabilire.
In caso un alunno dovesse iscriversi a più di un corso dovrà farlo compilando un'unica scheda indicando i
diversi corsi in ordine di preferenza.
Agrigento

Il Dirigente Scolastico

