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COMUNICAZIONE N.155 
Alle famiglie 
Agli studenti  
classi prime  

Liceo delle Scienze Umane Laura Bassi  
a.s. 2020/2021 

 
OGGETTO: Convocazione per formazione nuovi classi prime del Liceo delle Scienze 
Umane. 
 

Si comunica che il LIceo Laura Bassi organizza un incontro dedicato alle famiglie e 
agli studenti che hanno effettuato l’iscrizione alla prima classe del Liceo delle Scienze 
Umane. L’incontro, fissato per la giornata di  

 
Giovedì 20 febbraio 2020  

(ore 17.00) 
 Aula Magna  

Istituto Laura Bassi  
 via S. Isaia n.35 

 Bologna,  
è diretto a 
 

 presentare il dettaglio dell’offerta didattica potenziata del Liceo delle Scienze 
Umane Laura Bassi; 

 guidare la scelta di studenti e famiglie tra i diversi percorsi  
A. Corso tradizionale; 
B. Corso con potenziamento interdisciplinare;  
C. Percorso con potenziamento in scienze umane; 

 coadiuvare la scelta dell’Istituto nella distribuzione degli alunni nelle classi 
evitando che ciò avvenga solo su base numerica. 
 

Nell’evidenziare l’importanza della partecipazione all’incontro, si trasmette,di seguito, il 
Modulo Integrativo per l'opzione del Liceo di Scienze Umane con Potenziamento da 
inviare alla mail alunni4@laurabassi.it entro il 1/03//2020.  

 
 

Cordiali saluti 
 
Bologna, 12 febbraio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi  
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Modulo Integrativo per la scelta del corso del Liceo di Scienze Umane 

Tradizionale o con Potenziamento  
(da inviare alla mail alunni4@laurabassi.it entro il 1/03//2020) 

 

Io sottoscritto/a:  

 nato a 

 il  

 residente a  

 in 

 codice fiscale  
 
genitore dell'alunno :  

 nato a 

 il  

 residente a  

 in  

 codice fiscale  
CHIEDO 

che mio/a figlio/a frequenti il corso del Liceo di Scienze Umane (barrare la scelta 
effettuata) 
 

 tradizionale (27 ore curricolari nel biennio); 
 

 con potenziamento in scienze umane (28 ore curriculari nel biennio) 
finalizzato ad approfondire tematiche quali le problematiche relazionali e le 
diverse forme comunicative nella complessa società contemporanea; 

 

 con potenziamento interdisciplinare (29 ore curricolari nel biennio) 
finalizzato al potenziamento delle competenze di base con valorizzazione sia 
delle capacità logico-deduttive che degli orizzonti culturali in prospettiva 
interculturale. Grazie all’insegnamento del latino con Metodo Orberg, analogo 
a quello impiegato nell’insegnamento delle lingue moderne, questo 
potenziamento ha anche lo scopo di ampliare il lessico di base; 

 
 
 

In fede 
(firma) 

___________________________________________________ 
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