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ATTIVITA’
Giovedì 30 ottobre nelle prime due ore di lezione si svolgeranno le votazioni secondo
le seguenti modalità:

Consigli di Classe
In ogni aula – dopo l’appello a cura del docente della prima ora – si svolgerà
l’assemblea di classe al termine della quale inizieranno le operazioni elettorali: si
insedierà il seggio, composto da un presidente e due scrutatori che provvederanno
autonomamente alle votazioni su schede cartacee, predisposte e distribuite e, in
seguito, allo spoglio. Alla fine delle operazioni consegneranno i risultati e il materiale al
collaboratore scolastico addetto.

Consiglio di Istituto
La votazione si svolgerà per via informatica.
Gli addetti (alunni della 5^A e 3^A per la sede di via R. d’Andreotto e l’assistente
tecnico Antonello Basolini per la sede di via A. Vecchi) si recheranno nelle singole classi
e provvederanno alle operazioni.
Le operazioni di voto -che dovranno necessariamente concludersi entro le 10.05hanno priorità rispetto ad ogni attività.
Le Proff. Ivana Romanelli e Perla Maria Rita Severini saranno a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.
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Il Presidente della Commissione elettorale: prof. Ivana Romanelli
Come già più volte comunicato, GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2014 si svolgeranno le
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2014-15
I Consigli di classe sono composti in modalità ristretta dai docenti per la
programmazione didattica e la valutazione, in modalità allargata dai docenti, da due
rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori per un confronto
generale sull’andamento didattico delle classi.
Si tratta di una opportunità per i genitori, che possono anche formalmente dare il loro
contributo di analisi e di proposta all’attività del Liceo e per la scuola che può, più
facilmente, avere il riscontro al proprio operare.
Per questo è essenziale una partecipazione ampia, critica e propositiva alla scelta dei
rappresentanti dei genitori.
La giornata del 30 ottobre sarà organizzata nei termini seguenti:
 16-17 Incontro dei genitori con il Dirigente scolastico in Aula Magna


17-18 Incontro dei genitori delle singole classi con i Coordinatori di classe nelle
rispettive aule (per le classi del triennio) e in aule appositamente approntate
presso la sede di Via Ruggero d’Andreotto (per le classi del biennio).



18-20 Costituzione del seggio -Votazioni-Scrutinio-Riconsegna dei Verbali alla
segreteria (a cura dei genitori).

Tutti i genitori sono candidati; si possono esprimere una o due preferenze.
L’elenco dei genitori eletti sarà pubblicato nel sito e nella circolare settimanale n. 8 del
5 novembre.
I genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato dei Genitori.
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Il Dirigente scolastico: prof. Alberto Stella
Si comunica che le classi 1C e 1G incontreranno la dott.ssa Gaia Rossetti, direttrice
della Biblioteca Villa Urbani, per un incontro di approfondimento dal titolo “Dal cuneo
al Web” presso la sede di Elce secondo il seguente calendario:
giovedì 20 novembre cl. 1C dalle ore 9.05 alle ore 10.55
giovedì 20 novembre cl. 1G dalle ore 11.10 alle ore 12.55
La docente di storia: prof.ssa M Rosaria Fiorelli
Si comunica che le classi in indirizzo si recheranno, nei giorni sotto elencati e secondo
il proprio orario di Scienze Motorie e Sportive, presso la palestra Metropolitan
Boulder, piazzale Umbria Jazz, Perugia, per una lezione gratuita di Arrampicata
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4^B e 5^B giovedì 6 Novembre 2014
4^ E e 5^E venerdì 7 Novembre 2014
4^D
lunedì 10 novembre 2014

Gli studenti che hanno la lezione alle prime due ore si ritroveranno direttamente
alle ore 8.05 presso la fermata del Minimetrò di Pian di Massiano. Al termine,
accompagnati dall’insegnante, faranno ritorno a scuola con i mezzi pubblici.
Gli studenti che hanno lezione alle ultime due ore, partiranno dal Liceo all’inizio
della ricreazione e sempre con i mezzi pubblici raggiungeranno la palestra suddetta.
Alle ore 12.55 potranno raggiungere autonomamente le proprie abitazioni.
Il referente dell’attività: prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha proclamato per l’intera giornata
di venerdì 31 ottobre 2014 uno sciopero per tutto il personale della scuola, docente
dirigente ed ATA a tempo indeterminato e determinato.
Il Dirigente Scolastico prof. Alberto Stella
In riferimento all’oggetto, come previsto dal nuovo contratto decentrato regionale del
06/10/2014, gli interessati debbono presentare, alla segreteria amministrativa,
domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2015
entro il 15 novembre 2014, secondo il modello reperibile in segreteria o sul sito
dell’USR Umbria tra le news alla data 23/10/2014. Gli stessi debbono
documentare entro la predetta data del 15/11/2014 l'avvenuta presentazione e
iscrizione ai corsi (universitari e non) previsti dal Contratto Decentrato Regionale di cui
sopra.
Tutti gli interessati sono invitati a visionare la nota Prot. AOODRUM.REGISTRO
UFFICIALE(U)n. 13531 del 23/10/2014 pubblicata sul sito www.istruzione.umbria.it alla
sezione “albo on line”.
Il Dirigente scolastico: prof. Alberto Stella
Comunico:
1. Quanto prima pubblicherò il quadro generale delle disposizioni per l’a.s. 20142015; subito dopo i colleghi segneranno negli appositi modelli disponibili nelle
due sale docenti l’ ora mensile di ricevimento (secondo gli orientamenti del
Collegio) che per il mese di novembre per motivi organizzativi non potrà essere
la prima settimana.
2. Martedì 4 novembre i docenti riceveranno le schede di programmazione
precompilate per la parte di competenza dei Dipartimenti: la data di reinvio a
documentazione@liceoalessi.org è fissata a martedì 11: invito i colleghi a non
inviare le programmazioni prima di aver ricevuto il modello.
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Il Dirigente scolastico: prof. Alberto Stella
Si comunica che, in attesa che l’orario interno delle aule di disegno venga inserito nel
registro elettronico per le prenotazioni, è opportuno attenersi a quello esposto sulla
porta dei singoli laboratori.
La coordinatrice del Dip. di disegno e storia dell’arte, prof.ssa Carla Maggiorana
Ho ricevuto da un collega del Liceo di Queretaro (Messico) una interessante proposta di
integrazione e possibile scambio culturale.
Dieci anni fa ho conosciuto direttamente il Liceo e l’ho frequentato per una decina di
giorni; è sulla base di quella esperienza che mi sento di sottoporre ai colleghi l’invito a
valutarne tutte le potenzialità.
Invito pertanto i colleghi eventualmente interessati a prendere subito contatto con me
per verificare le concrete possibilità.
Il Dirigente scolastico: prof. Alberto Stella
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Stella
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