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OGGETTO: Laboratori pomeridiani  
  
 

Il Liceo “G. Comi” di Tricase è lieto di comunicarvi che anche per il corrente anno scolastico ha 

attivato i corsi-laboratorio destinati agli studenti dell'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, 

in particolare,:  

 

- “Osserva e … scopri” (laboratorio di chimica con il prof. Emiliano Martella) 

- “Parlo SCRATCH” (laboratorio di informatica con la prof. Annalucia Martella)  

- “Aquí hablamos español” (laboratorio di spagnolo con la docente madrelingua Maria  

-   Alejandra Navarro) 

-   “COMInciamo Deutsch”(laboratorio di tedesco con la docente madrelingua Rebecca Pedone)       

- “Well … come to COMI” (laboratorio di inglese con la docente madrelingua Jacqueline Blick) 

- “Salut le copains” (laboratorio di francese con i docenti madrelingua Dominique Mazzotta e  

       Helena Tigrato) 

- “Ludendo discere” (laboratorio di latino con la prof.ssa Teresa Cazzato) 

- “Fisica…mente” (laboratorio di fisica con i proff. Emanuele Giangreco e Salvatore Simone) 

  
I corsi, completamente gratuiti, offrono la possibilità di accostarsi alle nuove discipline, oggetto di 

studio nel percorso liceale, secondo un metodo laboratoriale che prevede un forte coinvolgimento 
attivo degli studenti al fine di stimolare le capacità logiche, la creazione di percorsi cognitivi, la 

produzione di idee. Si propongono anche i corsi di inglese e francese per un approccio differente alla 

lingua in un ambiente di apprendimento coinvolgente  “full immersion” con docente madrelingua. 
 

Gli studenti potranno partecipare a più laboratori:  

Calendario degli incontri: 

CHIMICA : 29 Nov. – 14 Dic. - 18 Gen.   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

LATINO : 23 Nov. – 15 Dic.  - 19 Gen.  dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
SPAGNOLO:  14 – 21  Dic.  e  11 Gen.  dalle ore 14.30  alle ore 16.30  
TEDESCO:  22 Nov. - 6 Dic. – 20 Dic. dalle ore 14.30  alle ore 16.30 

INGLESE:  3 Dic. - 10 Dic. - 14 Gen. dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

FRANCESE:  14 Dic. -13 Gen. – 20 Gen.  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

INFORMATICA:  1 e 15  Dic. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

FISICA: 26 Nov. – 3 Dic. – 17 Dic. dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 
 
 
 
FS Orientamento 
Maria Concetta Frassanito 
Giovanni Carità 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Prof.ssa Antonella CAZZATO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
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