
 

  

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO N. 39 del 08/10/2019 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2
e
 E 3

e
   

AI DOCENTI     

 

 

Trascorrere un anno scolastico all’estero: incontro/testimonianza con i volontari dell’associazione  

Intercultura e i nostri studenti appena ritornati dall’esperienza. 

Quest’anno sono sedici gli studenti del Liceo “Redi” che frequentano un anno scolastico all’estero 

con l’associazione Intercultura, non sono solo studenti del liceo linguistico ma appartengono a tutti i 

corsi. 

Sabato 12 e lunedì 14 ottobre le classi seconde e terze del liceo scientifico, scienze applicate, 

sportivo e linguistico sono invitate a partecipare ad un incontro con i volontari dell’associazione 

Intercultura per la presentazione dei programmi di studio all’estero per l’anno scolastico 2019/20. 

Gli incontri avverranno in aula magna con le seguenti modalità: 

Sabato 12 ottobre: 

• Ore 8.20/9.20 classi 2H, 2I, 2M, 2N e 3D. 

Le classi si recheranno direttamente alle ore 8.20 in sede centrale dove verrà fatto l’appello dai  

docenti della prima ora. Alle ore 9.20 faranno ritorno alle loro classi in succursale accompagnati dai 

docenti della seconda ora. 

• Ore 9.20/10.20 classi 2A, 2B, 2C, 2D e 2E  

• Ore 10.20/11.10 classi 2P, 2R, 2S e 2Z 

• Ore 11.30/12.20 classi 3G, 3R, 3S e 3Z 

• Ore 12.20/13.20 classi 3T, 3H, 3I, 3M e 3N.  

Lunedì 14 ottobre  

• Ore 8.20/9.20 classi 2K, 2LES, 3A e 3B 

Le classi 2K e 2LES si recheranno direttamente alle ore 8.20 in sede centrale dove verrà fatto 

l’appello dai  docenti della prima ora. Alle ore 9.20 faranno ritorno alle loro classi in succursale 

accompagnati dai docenti della seconda ora. 

• Ore 9.20/10.20 classi 3K, 3LES, 3C e 3P  

Le classi saranno accompagnate in aula magna dai docenti delle rispettive ore.  

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Marcella Baione, referente per l’esperienza 

all’estero con Intercultura  

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Anselmo Grotti 


