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Circ. 53bis Ariccia, 12/10/2022 

         Ai Docenti, alunni e genitori 
         Classi del Linguistico e di Scienze 

Umane 
 
OGGETTO: interventi nelle classi prime dell’associazione “In medias res” 
 
Si comunica di seguito il calendario degli interventi nelle classi prime dell’associazione “In 
medias res” che interverrà presso il nostro istituto con il progetto denominato Elabora “Dal 
conflitto al confronto” finanziato all’associazione dalla Regione Lazio. 
Il progetto, presentato nel PAI approvato in CD nello scorso giugno, prevede che in ogni classe 
prima di entrambi gli indirizzi siano realizzati tre incontri con la precipua finalità di sostenere 
ulteriormente i ragazzi nel loro percorso di crescita. 
Gli interventi nelle classi sono stati articolati coinvolgendole, per quanto possibile, in giorni e 
orari differenti della settimana, così da meglio distribuire il sacrificio didattico. 
I genitori che non fossero d’accordo alla partecipazione del proprio figlio/a agli incontri 
previsti per la classe, potranno comunicarlo direttamente al coordinatore di classe che 
provvederà a far uscire il ragazzo/a dall’aula proponendogli/le un’alternativa didattica. 

INCONTRI CON LE CLASSI DI SCIENZE UMANE 
OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 

 
CLASSE 1 SA CLASSE 1 SB CLASSE 1 SC 

• lunedì 17 ottobre (8.20-
10.05) 

• lunedì 24 ottobre 
           (10.15-12.05) 

• venerdì 28 ottobre 
           (10.15-12.05) 

• lunedì 17 ottobre (10.15-
12.05) 

• lunedì 24 ottobre 
           (12.05-14.00) 

• venerdì 28 ottobre 
           (8.20-14.00) 

• lunedì 17 ottobre (12.15-
14.00) 

• lunedì 24 ottobre 
           (8.20-10.05) 

• venerdì 28 ottobre 
           (12.15-14.00) 



  
 
 
 

 

CLASSE 1 SD CLASSE 1 SE CLASSE 1 SF 

• giovedì 3 novembre 
(10.15-12.05) 

• lunedì 7 novembre 
           (10.15-12.05) 

• lunedì 14 novembre 
           (12.15-14.00) 

• giovedì 3 novembre 
(12.15-14.00) 

• lunedì 7 novembre 
           (12.15-14.00) 

• lunedì 14 novembre 
           (10.15-12.05) 

• martedì 8 novembre  
           (12.15-14.00) 

• martedì 15 novembre 
           (10.15-12.05) 

• lunedì 21 novembre 
           (12.15-14.00)  

CLASSE 1 SG 
  

• martedì 8 novembre  
           (10.15-12.05) 

• martedì 15 novembre 
           (12.05-14.00) 

• lunedì 21 novembre 
           (10.15-12.05) 

  

 
 

 
INCONTRI CON LE CLASSI DEL LINGUISTICO 

OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2022 

 
CLASSE 1 LA CLASSE 1 LB CLASSE 1 LD 

• venerdì 18 novembre (10.15-
12.05) 

• lunedì 28 novembre  
           (12.15-14.00) 

• lunedì 5 dicembre  
           (10.15-12.05) 

• venerdì 18 novembre 
(12.15-14.00) 

• lunedì 28 novembre  
           (10.15-12-05) 

• lunedì 5 dicembre  
           (12.15-14.00) 

• mercoledì 26 ottobre (10.15-
12.05) 

• mercoledì 9 novembre  
           (12.15-14.00) 

• mercoledì 23 novembre 
           (10.15-12.05) 

CLASSE 1 LE CLASSE 1 LF CLASSE 1 LG 

• mercoledì 26 ottobre (12.15-
14.00) 

• mercoledì 9 novembre  
           (10.15-12.05) 

• mercoledì 23 novembre 
           (12.15-14.00) 

• venerdì 25 novembre 
(10.15-12.05) 

• venerdì 2 dicembre  
           (12.15-14.00) 

• martedì 6 dicembre 
           (10.15-12.05) 

• venerdì 25 novembre 
(12.15-14.00) 

• venerdì 2 dicembre  
           (10.15-12.05) 

• martedì 6 dicembre 
           (12.15-14.00)  

 
Oltre al percorso delle singole classi prime, è previsto un incontro con i genitori che potranno 
scegliere, a prescindere dalle classi frequentate dai propri figli, una delle date riportate nella 
tabella sottostante. 
La doppia opzione, sede scolastica e sede Associazione In Medias res, è stata prevista per 
avere la maggiore possibilità di orari diversificati. 
I genitori interessati potranno contattare direttamente il dott. Federico Levy all’indirizzo  
progettolbr@gmail.com per la prenotazione all’incontro. 



  
 
 
 

 

 

INCONTRI INFORMATIVI E PREVENTIVI PER I GENITORI 
OTTOBRE 2022 

 
MARTEDÌ 18 
OTTOBRE 

(15.30/16.30)  

MERCOLEDÌ 19 
OTTOBRE 

(15.30/16.30)  

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
(18.30/19.30)  

SABATO 29 
OTTOBRE 

(10.30/11.30) 

Incontro a scuola 
Sede centrale 
Liceo Joyce 

Incontro a scuola 
Sede centrale 
Liceo Joyce 

Incontro a  
Via S. Pancrazio 48, Albano 
Laziale (sede associazione) 

Incontro a  
Via S. Pancrazio 48, 

Albano Laziale  
(sede associazione) 

 
 

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 


