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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N . 125 – DEL 29/11/2019

Agli studenti e alle studentesse delle classi 5D e 5F

e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai  docenti delle classi in indirizzo

Al personale non docente 

Per la pubblicazione sul sito web di Istituto

OGGETTO: Approfondimenti sulla Letteratura americana e sul Neorealismo per le classi 5D e 5F - 

prof. Andrei

Si comunica che sono stati attivati due approfondimenti per le classi 5D  e 5F, rispettivamente su autori
americani e italiani degli anni ‘20-’40 del Novecento e sul Neorealismo. Le lezioni, per la classe 5D in lingua
inglese, sono tenute dal prof. Andrei, docente con ore di potenziamento afferente al Dipartimento letterario.

Le attività in questione hanno lo scopo di approfondire e arricchire la preparazione degli studenti e delle
studentesse delle classi interessate in vista dell’Esame di Stato, per la 5D in modalità interdisciplinare Italiano-
Inglese. Si raccomanda quindi la frequenza alle lezioni previste.

Di seguito una sintesi delle attività e il calendario delle lezioni: 

Denominazione dell’attività Classe
interessata

Luogo Date e orari  delle lezioni

Approfondimento su  autori 
americani e italiani degli anni
‘20 -’40 del Novecento

5D sede venerdì 29 novembre 2019, h. 14,10-16,10 *

Approfondimento sul Neorealismo 5F sede venerdì 29 novembre 2019, h. 13,10-14,10
venerdì 6 dicembre 2019, h. 13,10-14,10 
venerdì 13 dicembre 2019, h.13,10-14,10 
venerdì 20 dicembre 2019, h.13,10-14,10 **

* Sono state già svolte tre lezioni, di cui una in orario curricolare, il venerdì 8 novembre 2019, h.11,15-12,10, e 
due in orario extracurricolare, il martedì 19 novembre 2019, h.13,10-14,10, e il venerdì 22 novembre 2019, h. 
14,10-16,10.
** Una lezione è stata già svolta il venerdì 22 novembre 2019, h.13,10-14,10.

Il Coordinatore del Dipartimento letterario                                                

prof.ssa Emanuela Marini                                                                          

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                          ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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