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Ai DOCENTI delle classi quinte 

Alle classi 5C-5D-5E-5F scient 

Alla classe 5A classico 

Liceo Scientifico 

Liceo Classico 

Ai CC SS Liceo Classico 

 

Al DSGA 

SEDE 

Al sito web 

 

CIRCOLARE n. 46 

  

 

Oggetto: partecipazione all’VIII Meeting Provinciale ARCA PUGLIA “Dott. F. Russi” degli alunni delle  

               classi quinte selezionati  

 

 

     Premesso che la partecipazione delle classi quinte all’evento in oggetto si rende possibile in assenza di 

verifiche scritte già programmate e constatato tale impedimento per le classi 5^A e 5^B scientifico,  si 

comunica ai docenti e agli alunni delle classi 5^C – 5^D – 5^E – 5^F  della sezione scientifica  e della classe 

5A della sezione classica che sabato 21 ottobre  p.v.,  dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 4 alunni per ciascuna 

delle suddette  classi  parteciperanno all’VIII Meeting Provinciale ARCA PUGLIA “Dott. F. Russi” 

“CARDIOTAVOLIERE 2017”, che si terrà presso l’Auditorium della Parrocchia della “Divina 

Provvidenza” di San Severo.  

 

Si precisa che gli alunni sono stati selezionati dal Dipartimento di Scienze in base ai seguenti criteri: 

1.  miglior voto in Scienze Naturali conseguito negli scrutini finali dell’a.s. 2016-2017  

2. a parità di voto, allievo con la media generale dei voti più alta  

3. a parità di media, allievo con l’età anagrafica maggiore. 

 

Alle ore 10,00 gli studenti selezionati per la 5A classico raggiungeranno la sede scientifica accompagnati dal 

c. s. Scirpoli (in assenza, Palmieri) per unirsi a quelli dello scientifico. 

 

Tutti gli studenti selezionati lasceranno l’Istituto per recarsi presso l’Auditorium della Parrocchia della 

“Divina Provvidenza” alle ore 10.15 accompagnati e vigilati dal prof. Michele Calabrese. 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Renata LAMEDICA) 
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