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Circ. 032                                                           Bologna, 21/09/2021 
 

Agli studenti: Camo Franchezka Marie (2I), Cevenini Cesare Chiara (2A), Marsigli Beatrice (2A), 
Raneri Emma (2B), Rinaldi Martina (2E), Santini Emma (2M), 

Tafà Giuseppe (2A), Trebbi Andrea (2O), Bragari Sanda (3C) e alle loro famiglie 
 

Ai docenti: Bagnari, Bombino, Cambria, De Santis, Giarratano, Savoldi, Ventura 
 

Ai docenti delle discipline artistiche delle classi 2A, 2B, 2E, 2I, 2M, 2O, 3C 
 

E p.c. Al personale ATA  
 
OGGETTO: corsi di allineamento per studenti delle classi Seconde provenienti da altre scuole  

A partire da mercoledì 22 settembre, e almeno per tutto il periodo di lezioni a orario provvisorio, in base a 
quanto stabilito dal DM n. 5 dell’8 febbraio 2021 del Ministro dell’Istruzione (specificamente all’art. 4, 
comma 12), sono organizzati 3 corsi di allineamento riservati agli studenti provenienti da altre scuole e 
ammessi da quest’anno a una classe Seconda del Liceo Arcangeli. Potranno esservi inseriti anche studenti 
iscritti in terza per consolidamento delle competenze di base delle materie artistiche di indirizzo. 
I corsi riguardano le discipline artistiche di base, con 3 appuntamenti pomeridiani in ogni settimana: 
 
DISCIPLINE PITTORICHE: ogni mercoledì (dal 22 sett.), ore 14.00-16.00, aula 96 (quarto piano) 
a cura delle proff. Ventura e De Santis  
 
DISCIPLINE GEOMETRICHE: ogni giovedì (dal 23 sett.), ore 14.00-16.00, aula 94 (terzo piano) 
a cura delle proff. Bombino e Bagnari 
 
DISCIPLINE PLASTICHE: ogni venerdì (dal 24 sett.), ore 14.00-16.00, aula 59 (primo piano) 
a cura dei proff. Cambria, Savoldi, Giarratano 
 
Questi appuntamenti pomeridiani “riservati” (di circa 6-10 ore complessive) proseguono l’opera di 
riallineamento necessaria a colmare le lacune degli studenti nelle discipline artistiche di base. 
I docenti dei corsi di riallineamento invieranno agli allievi una email con tutte le istruzioni per strumenti e 
materiali occorrenti; inoltre si raccorderanno con i docenti delle discipline artistiche delle classi di 
appartenenza dei ragazzi per concordare i moduli da recuperare o consolidare. 
In caso di subentro dell’orario scolastico definitivo, saranno fornite ulteriori indicazioni sul prosieguo o sulla 
conclusione dei corsi. 
Per qualunque altra informazione, contattare la Vicepresidenza o inviare una email a 
giacobellogiuseppe@arcangeli.istruzioneer.it. 
Cordialmente 

 FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Grazia Diana 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3: c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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