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Reggio Emilia, 22 ottobre 2020 

 Alle alunne delle classi: 

3A classico: Brugnoli, Castagnetti, Rossi 

3B classico: Seguenza 

3C classico: Calcinelli, Kolthi, Magnani, 

Tamagnini, Costi Tonarelli, Cucchi 

3D classico: Buonerba, Lusetti, Migale,Viola 

 

 Alle famiglie delle alunne in elenco 

 Ai coordinatori di classe: Paini (3A cl), Mazzanti 

(3B cl), Reverberi (3C cl) e Scardova (3D cl). 

 Agli insegnanti di scienze: Cervone, Ferrari, 

Franchini, Gemmellaro, Pedrazzoli, Romani, 

Raboni, Biagini. 

 Al prof. Buttafava 

 Al personale ATA 

 

Comunicazione in forma circolare n° 60 

 

OGGETTO: calendario delle lezioni del primo quadrimestre e date 1° e 2° test 

Le lezioni durante il primo quadrimestre saranno tenute nell’aula 29 al terzo piano, dalle ore 12,50 

alle ore 14,05 come da precedente comunicazione, fa eccezione la lezione di mercoledì 28 ottobre che si 

terrà online per la necessità di lasciare libero l’Istituto scolastico alla fine della quinta ora per permettere lo 
svolgimento del Concorso Nazionale per l’insegnamento. La prof.ssa Perisi comunicherà alle ragazze via 

mail orario e link per la lezione. 

Nei mesi di dicembre e gennaio è stato necessario collocare due lezioni il giovedì alla sesta ora in accordo 

con la prof.ssa Ferrari di 3A, mentre i due test sono stati collocati alla sesta ora di venerdì 27 novembre e di 

venerdì 29 gennaio in accordo con il prof. Buttafava di 3B.  

Si aggiunge alle lezioni il consueto incontro degli iscritti alla prima annualità con la dott.ssa Annamaria 

Ferrari e con il dott. Pietro Ragni, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Emilia. Tale incontro si terrà al BUS Pascal martedì 27 ottobre alle ore 13 

dove le studentesse saranno accompagnate dalla prof.ssa Perisi con ritrovo alle 12,50 nell’atrio della scuola 
e immediata partenza a piedi.  
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Il calendario del primo quadrimestre è il seguente: 

 

ATTIVITÀ  1° nucleo tematico: l’apparato tegumentario 
 

Lezioni del docente di scienze 
 (dal 5 al 31 ottobre) 

 

 Mercoledì 7/10: i tessuti epiteliali  

 Mercoledì 14/10: i tessuti connettivi e muscolari  

 Mercoledì 21/10: il tessuto nervoso  

 Online  
Mercoledì 28/10: la cute e gli annessi cutanei  

  
Incontro a scuola con l’Ordine dei Medici Martedì 27 ottobre dalle 12,50 alle 14 

  
Lezioni del medico  

(dal 2 al 28 novembre) 
Mercoledì 4/11: le micosi cutanee (1h e ¼) 

 Mercoledì 11/11: le patologie infettive ed 

infiammatorie della cute e degli annessi (1h e ¼) 

 Mercoledì 18/11: le ustioni, valutazione e 

trattamento (1h e ¼) 

 Mercoledì 25/11: le patologie cutanee 

immunomediate (1h e ¼) 

  

1° TEST Venerdì 27/11 (1h) 

 

ATTIVITÀ 2° nucleo tematico: l’apparato muscolo 
scheletrico 

Lezioni del docente di scienze  
(dal 2 al 21 dicembre) 

 

 Mercoledì 2/12: le funzioni, la struttura e la 

formazione delle ossa  

 Mercoledì 9/12: la classificazione delle ossa  

 Mercoledì 16/12: le articolazioni  

 Giovedì 17/12: anatomia e fisiologia del sistema 

muscolare  

  
Lezioni del medico  

(dal 7 al 25 gennaio) 
Giovedì 7/1: le patologie della colonna vertebrale 

(1h e ¼) 

 Mercoledì 13/1: le patologie della spalla, 

dell’anca, del ginocchio e del piede (1h e ¼) 
 Mercoledì 20/1: le patologie del sistema muscolo 

tendineo e legamentoso (1h e ¼) 

 Mercoledì 27/1: i traumi nello sport: valutazione e 

trattamento riabilitativo (1h e ¼) 

  

2° TEST Venerdì 29/1 (1h) 

   

   La referente del Progetto                                                                          Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Annarita Perisi                                                                      F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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