
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 
  

 

 

prot. n. 53/1.1.h        

Circ. n. 157/18-19 

 
Conversano, 8 gennaio 2019 

Agli alunni delle classi 

Terze LS 

Prime, seconde e terze LC 

Ai tutti i docenti 

Ai tutti genitori 

Al presidente  

del Consiglio di Istituto,  

sig.ra Anna Putzolu 

Al Direttore SGA 

Al SITO WEB 

Sede  LC/LS  
 

CIRCOLARE N. 157 

Oggetto: Lezione semiseria sull’amore. 

 

Nell’ambito delle attività relative all’Educazione all’affettività, il nostro Istituto ha organizzato 

una Lezione semiseria sull’amore a cura del dott. Decio Calò Carrisi.  

Si dialogherà sull’Amore attraverso le parole di due scrittori, una canzone, un quadro, un’immagine da un 

film, una poesia. 

L’iniziativa riguarderà gli alunni delle classi in indirizzo, i docenti, i genitori. 

Gli alunni saranno coinvolti nel periodo compreso tra il 10 e il 18 gennaio, secondo il calendario 

e con le modalità di seguito indicate 

 

Liceo scientifico: 

 

data ora classi interessate sede 

Giovedì 10 gennaio 2019 10.10-13.10 3A e 3B Aula “L’abbate” 

Venerdì 11 gennaio 2019 10.10-13.10 3C e 3F Aula “L’abbate” 

Lunedì 14 gennaio 2019 10.10-13.10 3D e 3G Aula “L’abbate” 
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Liceo classico:  

 

data ora classi interessate sede 

Martedì 15 gennaio 2019 10.10-13.10 3A e 3C Flipped classroom LC 

Mercoledì 16 gennaio 2019 10.10-13.10 2B e 2C Flipped classroom LC 

Giovedì 17 gennaio 2019 10.10-13.10 2A e 3B Flipped classroom LC 

Venerdì 18 gennaio 2019 10.10-13.10 1A e 1B Flipped classroom LC 

 

 

 

Tutti i docenti effettueranno la vigilanza, alternandosi secondo l’orario di servizio. Le classi che 

hanno la sesta ora al termine della lezione torneranno in classe.  

 

Per la classe 2A LC la vigilanza sarà assicurata dalla prof.ssa De Toma; gli alunni della classe 

avviseranno i genitori dell’uscita alla quinta ora invece della quarta e il coordinatore avrà cura 

di prenderne nota sul registro elettronico. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per la riuscita dell’iniziativa. 

  

Il giorno 25 gennaio alle ore 17.00 il dott. Decio Calò Carrisi terrà una “lezione” dedicata ai 

docenti e ai genitori del nostro istituto: l’evento si terrà presso la sala conferenze del 

Castello di Conversano. Vista l’importanza dell’iniziativa, si invitano i docenti e i genitori a 

partecipare. 

 

Si allega locandina dell’evento. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


