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Oggetto:  calendario dei rientri del martedi per le classi a tempo prolungato della scuola 

secondaria di primo grado A.S. 2019/2020. 

  

• Vista la delibera n. 21 del collegio dei docenti n. 4 del 29 ottobre 2019; 

• Vista la delibera n. 55 del consiglio di istituto del 30 ottobre 2019; 

• Vista la necessità di formulare il calendario dei rientri da effettuare di martedì pomeriggio; 

• Vista la necessità di recuperare 1 ora per ogni settimana di lezione; 

Si comunica che le date, gli orari e le relative attività previste nei giorni di rientro sarà il 

seguente: 

Novembre  4 ore 

Martedì    19 

Spettacolo musicale- Canzoni di  provocazione  sociale- tributo a Rino Gaetano a cura di Manuela  

Cricelli, cantante e psicologa. Si allega la scheda illustrativa. 

 

Martedì         26          

  Attività di cineforum- visione di un film legato alla programmazione annuale- analisi del film- 

produzioni scritte e grafiche. 

 

 

 



Dicembre   3 ore 

Martedì      10 

 Spettacolo musicale: omaggio a Rosa Balestrieri a cura di Manuela Cricelli , cantante e psicologa– 

Il cammino e l’emancipazione  della donna nelle canzoni popolari siciliane. Si allega la scheda 

illustrativa. 

Gennaio  4 ore 

Martedì 14 ( al posto del 29/10/2019) 

  Attività di cineforum-visione di un  film - discussione guidata- produzioni scritte e grafiche. 

 

Martedì   28     

  Attività di cineforum-visione di un  film - discussione guidata- produzioni scritte e grafiche. 

Febbraio  4 ore 

Martedì    11 

Attività di Cineforum- si completano i lavori precedenti,  lasciati in sospeso per ragioni di tempo. 

 

Martedì      25 

  Spettacolo teatrale: Fuori dalla storia…come sempre ( I cinque martiri di Gerace) a cura di N. 

Racco, P. Ammendolea, P. Macrì. 

Marzo 4 ore 

Martedì        10 

  Attività di cineforum – visione di un film legato alla programmazione annuale- analisi del film- 

produzione scritta e grafica. 

 

Martedì         31 

 Attività di cineforum- si completano i lavori iniziati il precedente martedì di recupero. 

Aprile  4 ore 

Martedì  7 

 Lettura e laboratorio – incontro con il romanzo di Richard Bach : Il gabbiano   Jonathan Livingston.    

Martedì    21 

 Lettura e laboratorio – lettura del   romanzo di Richard Bach : Il gabbiano   Jonathan 

Livingston.Previste eventuali  brevi uscite sul territorio. 

Maggio     4 ore 

 Lettura e laboratorio- si continua  la lettura animata del romanzo di R. Bach. 

Previste eventuali brevi uscite sul territorio. 

Martedì12 

 Produzioni scritte e grafiche relative al romanzo “ Il gabbiano Jonathan  

Livingston”. Previste eventuali brevi uscite sul territorio. 

 

Martedì      26 

  Allestimento di una piccola mostra dei lavori prodotti nel corso dell’anno. 

                                      

Elenco scelta film : Hchiko- Canto di Natale- Avatar- Big fisch- L’attimo fuggente- Billy Elliot- Romeo 

e Giulietta- Oliver Twist. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela CANNISTRA’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs  n.. 39/93 


