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ATTIVITA’
Ricevuta la lettera del Presidente del Consiglio Regionale, Eros Brega, ritieniamo
opportuna una sua pubblicazione in circolare, ringraziando ancora gli allievi per il
lavoro svolto con interesse e passione.
La Referente del Progetto: Professoressa Paola Chiatti

Con piacere riporto la nota della sig.ra Donatella Porzi della Provincia di Perugia e
aggiungo i miei complimenti agli studenti e alla prof.ssa Isabella Tognellini:
“In riferimento alla giornata “Diversamente Creativi” svoltasi a Perugia il 9 maggio
2014, Le esprimo i miei più sentiti ringraziamenti per l’attenta azione propositiva e
per i risultati delle iniziative.
L’esigenza di avvicinarsi ai giovani e di offrir loro uno spazio di conoscenza,
riflessione e azione in riferimento al tema dell’integrazione è stata interpretata e
realizzata in modo efficace.
La prego di rappresentare i miei più vivi ringraziamenti alle studentesse e agli
studenti della sua scuola che hanno contribuito con la loro spontaneità e allegria
alla riuscita dell’iniziativa.
E’ stata fondamentale, la forte collaborazione con le studentesse Caterina Rossi e
Bianca Marchetti la cui collaborazione e professionalità sono stati determinati per la
riuscita dell’iniziativa.
Inoltre, un pensiero particolare alle studentesse e agli studenti che hanno
presentato il progetto “Vivere il proprio corpo” con la docente Tognellini, regalando
così all’evento un tocco di freschezza e giovialità.
Con l’augurio che tale proficua collaborazione si possa ripetere negli anni a venire
colgo l’occasione per esprimere i miei più sentiti saluti”.
F.to L’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Attività Sociali Donatella Porzi
Il Dirigente Scolastico: prof. Alberto Stella
Anche in relazione all’a.s. 20123/2014, il Liceo intende ringraziare pubblicamente
attraverso un manifesto tutti gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni e tutte le
persone esterne alla scuola che a vario titolo hanno dato i loro contributo (idee,
interventi confronti ecc.) all’attività del Liceo.
A tal fine invito tutti i docenti a segnalare entro lunedì 30 giugno 2014 a
presidenzaiceoalessi.org gli enti le Associazioni e i nominativi.
Il Dirigente Scolastico: prof. Alberto Stella
Il Collegio dei Docenti è convocato per sabato 14 giugno dalle ore 9.00 alle ore
11.30 con il seguente o.d.g.:
-

verifica di fine anno
proposte per l’identità e l’innovazione del liceo

Il Dirigente scolastico: Prof. Alberto Stella
Al termine del Collegio dei Docenti di sabato 14 i docenti interni nei prossimi Esami
di Stato sono invitati a trattenersi in Aula Magna per un breve incontro con il
Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico: Prof. Alberto Stella
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Il Dirigente e i docenti dello Staff di Presidenza saranno impegnati come Presidenti
o Commissari nei prossimi Esami di Stato. Pertanto riceveranno genitori e studenti
in relazione agli esiti degli scrutini - esclusivamente previo appuntamento da
concordare con la signora Simona Mattioli tel. 075/54038209 - secondo il
calendario che sarà pubblicato sul sito venerdì 20 giugno.
Il Dirigente scolastico
prof. Alberto Stella

