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Circolare docenti n. 08 

Circolare studenti n. 02 

 

Ivrea, 03/09/2021 

 

A tutti i docenti  

 

OGGETTO: aule per lo svolgimento dei laboratori didattici relativi al Piano estate 

 

Si informano tutti i docenti e tutti gli studenti interessati che i laboratori didattici relativi al piano 

estate ( per le classi NON prime) si svolgeranno nelle  aule di seguito indicate: 

LABORATORIO AULA 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

classi quarte scientifico  

5M 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

classi terze scientifico  

4P 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

classi seconde scientifico  

2S 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

classi prime scientifico  

5I 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

classi prime sportivo  

5S 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

classi quarte scienze umane  

5G 

Laboratorio di matematica - Peer education - 

seconde classi scienze umane  

4I 

Laboratorio di fisica - Peer education - classi 

prime  

5L 

Laboratorio di fisica - Peer education - classi 

terze  

5E 
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Laboratorio di informatica - Peer education - 

classi quarte  

3A 

Laboratorio di filosofia - Peer education - classi 

quarte  

3M 

Laboratorio di storia - Peer education - classi 

quarte  

4F 

Laboratorio di latino - Peer education - classi 

terze scientifico  

3I 

Laboratorio di scienze umane - Peer education - 

classi prime  

5F 

Laboratorio di scienze umane - Peer education - 

classi seconde  

2E 

Laboratorio di scienze naturali - Peer education 

- classi terze  

3P 

Laboratorio di inglese - classi prime LAB. 

MULTIMEDIALE 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 


