CIRCOLARE SETTIMANALE N. 1 di MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2017

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ALESSI”
PERUGIA
Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06124 Perugia
Tel. 075-5403811 - Fax 075-5738420
pgps030008@istruzione.it

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 1 di MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2017
Prot. 4955/1.1.h

N.
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6

DESTINATARI
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti classi PRIME
HLMPDFG ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Studenti

1/7

Docenti Genitori Studenti ATA

1/8

Docenti Genitori Studenti classi III e IV
ATA
Docenti Genitori Studenti ATA Segreteria
didattica
Docenti Genitori Studenti Direttore SGA
ATA
Docenti ATA
Docenti Direttore SGA ATA
Docenti
Docenti tutor ASL
Docenti Direttore SGA ATA
Docenti coordinatori classi prime
Docenti Genitori Studenti Direttore SGA
ATA

1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17

OGGETTO
Circolare settimanale: indicazioni
Apertura antimeridiana degli uffici al pubblico
Credenziali di accesso al Registro elettronico
Attività di ACCOGLIENZA
Elezioni Organi collegiali
Elezioni rappresentati Consulta Provinciale degli
Studenti
Disposizione in merito alle vaccinazioni
obbligatorie
Alternanza scuola lavoro - UNICEF
Attività alternative IRC
Nomina coordinatori e verbalizzanti ai C. di classe
Direttiva annuale vigilanza e comportamento
Convocazione Dipartimenti
Progetti e attività POF 2017/2018
Rendicontazione ASL
Collegio dei Docenti
Documentazione alunni con BES
Direttiva annuale vigilanza e comportamento

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 1 di MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2017

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

OGGETTO
1/1
Circolare
settimanale:
indicazioni

ATTIVITA’
Tra le modalità di comunicazione predisposte dal Liceo G. Alessi, da anni, la
circolare settimanale occupa un posto rilevante per la sua caratteristica di
completezza ed efficacia nella diffusione e archiviazione delle comunicazioni.
Da oggi ne riprende la pubblicazione, pertanto si ritiene utile ribadirne le
caratteristiche formali e funzionali.
Le “subcircolari” potranno essere compilate da chiunque abbia necessità
di:
→ diffondere comunicazioni su iniziative, progetti di arricchimento
dell’offerta formativa, attività sportive e ricreative, uscite
didattiche, viaggi di istruzione
→ diffondere
comunicazioni
di
servizio
(bandi,
scioperi,
convocazioni, orari di ricevimento)
→ fornire informazioni concernenti la vita scolastica
Nella circolare settimanale troveranno altresì spazio le comunicazioni del
Presidente del Consiglio di Istituto, del Presidente del Comitato dei genitori,
della RSU, del Comitato studentesco.
Ogni subcircolare dovrà:
•
essere redatta con carattere Verdana 9, interlinea 1, indicare
destinatari ed oggetto [è necessario, per chiarezza, trattare un
solo oggetto per circolare]
•
riferirsi ad attività che si svolgono nella seconda settimana
successiva alla pubblicazione, o oltre
•
indicare luogo di svolgimento dell’attività [se si tratta di
un’aula interna alla scuola, la stessa dovrà essere stata
prenotata], data [con l’indicazione di giorno della settimana,
giorno, mese] ora di inizio ed ora di fine
•
indicare gli studenti negli elenchi con cognome (a stampatello),
nome e classe
•
contenere, in caso di uscite, l’indicazione dei docenti
accompagnatori [uno ogni 15 studenti, salvo situazioni
particolari da concordare preventivamente con la Vicepresidenza]
Il
testo
della
sub-circolare
dovrà
essere
inviato
a
documentazione@liceoalessi.org assolutamente entro le ore 10 del
martedì.
La circolare, assemblata a cura degli Uffici di segreteria e vistata dal Dirigente
scolastico, sarà poi, nella giornata di mercoledì, inserita nel sito del Liceo, nel
Registro Elettronico e potrà essere consultata, in versione cartacea stampata
a cura dei collaboratori scolastici, nel registro presso la Sala docenti.
I testi inseriti come “sub circolari” nella “maxi” si intendono formalmente
comunicati ai destinatari.

Per agevolare la consultazione si ritiene opportuno riportare di seguito le
circolari già pubblicate nel sito del Liceo Alessi (sezione Notizie
dall’Alessi) relative a comunicazioni ancora utili, con date posteriori alla
odierna.
La lettura della circolare costituisce oltre che un atto di rispetto per chi l’ha
emanata e per chi la deve ricevere, un obbligo formale, tanto più necessario in
un Liceo grande come il nostro.
Si invitano, inoltre, i docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA, a
consultare periodicamente il sito per gli aggiornamenti pubblicati anche nelle
altre sezioni (oltre a Notizie dall’Alessi).

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

1/2
Apertura
antimeridiana
degli uffici al
pubblico

La funzione strumentale per la comunicazione: prof.ssa M. Cristina Canestrelli
Tenuto conto delle esigenze dell’utenza e dal lavoro delle segreterie si
comunicano gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria:
Dal lunedì al sabato:
ore 8.00-9.00 apertura AL PERSONALE DEL LICEO e ALL’UTENZA
ore 11.00-12.00 apertura AL PERSONALE DEL LICEO e ALL’UTENZA
ore 12.55-13.30 apertura ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DEL
LICEO
Ad eccezione di questi orari potranno accedere agli uffici di segreteria, per
pratiche inerenti le loro funzioni, le figure dello STAFF di Presidenza, le docenti
Funzioni Strumentali, i Coordinatori di Dipartimento.
Le aperture pomeridiane saranno comunicate in seguito.
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Docenti
Genitori
Studenti
ATA

1/3
Credenziali di
accesso al
Registro
elettronico

Docenti
Genitori
Studenti
classi PRIME
HLMPDFG
ATA

1/4
Attività di
ACCOGLIENZA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che le credenziali di accesso al RE saranno consegnate con le
seguenti modalità:
• PASSWORD GENITORI CLASSI PRIME: la password potrà essere
ritirata negli orari di apertura della Segreteria didattica (dalle 8.00 alle
9.00 e dalle 11.00 alle 12.00)
• PASSWORD STUDENTI CLASSI PRIME: la password potrà essere
ritirata negli orari di apertura della segreteria didattica (dalle 8.00 alle
9.00 e dalle 11.00 alle 12.00)
• PASSWORD GENITORI E STUDENTI ALTRE CLASSI: la password è la
stessa dell’anno scolastico precedente; in caso di smarrimento la
nuova la password potrà essere ritirata negli orari di apertura della
segreteria didattica (dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 12.00)
Si ricorda che la password è personale e NON deve essere ceduta a
terzi.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che l’uscita prevista per sabato 16 settembre e non effettuata
causa maltempo, sarà recuperata giovedì 21 settembre come segue:
GRUPPO
A:
CLASSI
PRIME
SEZIONI
H,
L,
M,
P
GRUPPO B: CLASSI PRIME SEZIONI D, F, G
Il GRUPPO A uscirà da scuola, dopo l’appello, secondo il seguente schema
orario:
I H ore 8.15 (esce con prof.ssa Tommasoni)
I L ore 8.25 (esce con prof.ssa Belcastro)
I M ore 8.35 (esce con prof.ssa Biccheri)
I P ore 8.45 (esce con prof.ssa Cucci)
ITINERARIO: partenza dai Tre Archi. Inizio del percorso guidato che prevede
le seguenti tappe: Sant’Ercolano - S. Domenico, Chiostro del Museo
Archeologico - Fornace Angeletti-Biscarini - Casa Dottori - Porta di S. Pietro e
Giardini del Frontone (dove si effettuerà una sosta di un’ora per compilazione
scheda di osservazione e ristoro) - Basilica di S. Pietro. Al termine del
percorso gli studenti saranno condotti in Piazza Partigiani, da dove, alle 12.30,
faranno autonomamente ritorno alle proprie abitazioni.
Il GRUPPO B uscirà da scuola, dopo l’appello, secondo il seguente schema
orario:
I G ore 8.15 (esce con prof.ssa Imperiali)
I F ore 8.25 (esce con prof. Bianchi)
I D ore 8.35 (esce con prof.ssa Benedetti)
ITINERARIO: partenza da via della Sposa. Inizio del percorso guidato che
prevede le seguenti tappe: Porta Trasimena – visita delle chiese tra Porta
Trasimena e Torre degli Sciri – Torre degli Sciri – Oratorio Fortebracci – S.
Filippo Neri – Via della Gabbia e Loggia Alessi – ritorno a San Francesco al
Prato con visita a San Francesco e Oratorio di S. Bernardino – sosta di un’ora
sul prato antistante per compilazione scheda e ristoro. Al termine del percorso
gli studenti saranno condotti davanti al Liceo, alla fermata degli autobus, da
dove, alle 12.30, faranno autonomamente ritorno alle proprie abitazioni.
Entro giovedì (prima della partenza) gli alunni dovranno restituire il
modulo, che sarà consegnato, in didattica
Saranno impegnati (e le ore saranno riconosciute come ASL)
I seguenti alunni del triennio, nella funzione di “Ciceroni”:
Marzuola , Sonaglia, Cosma , Tancetti, Abu, Paoletti (3 C)
Aprile, Morelli, Porroni, Rinalducci (4C)
Coppini, Alunni Bernardini (5C)
Ferreri, Castillo (4G)
Falchetti (5G)
Nucciarelli, Ciocca (4B)
Marchesi (5B)
Pioppi, Girolmoni (5 A)
Sebastiani, Corbucci ( 4 A)
Martinez (4F)
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Bracchi, Moretti, Lanfaloni (5H)
I docenti delle prima ora segneranno gli alunni come presenti duori
aula
ELENCO DOCENTI STAFF: Proff. Alliegro, Angelucci, Maggiorana, Pera.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

1/5
Elezioni Organi
collegiali

Studenti

1/6
Elezioni
rappresentati
Consulta
Provinciale
degli Studenti

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che sono indette per il giorno giovedì 19 ottobre 2017 le
elezioni per la nomina:
A) di n. 4 rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto
B) di n. 2 rappresentanti degli studenti nei consigli di classe
C) di n. 2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO:
Le elezioni si terranno nella mattinata di giovedì 19 ottobre (nelle prossime
circolari saranno forniti ulteriori informazioni su modalità e orari).
Le liste dei candidati per le elezioni della componente studenti del Consiglio di
Istituto dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari di
ciascuna lista alla segreteria didattica dal 29 settembre al 4 ottobre 2017,
entro le ore 12.00.
La richiesta di riunioni o assemblee per la presentazione dei candidati e dei
programmi deve essere presentata entro lunedì 9 ottobre 2017 (decimo
giorno antecedente le elezioni).
La propaganda elettorale è consentita dal 2 ottobre al 16 ottobre 2017
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli
eleggibili (quindi 8), dovrà essere contraddistinta da un motto e dovrà essere
presentata da almeno 20 firmatari. I presentatori di lista non possono essere
candidati in nessuna lista. Non si possono presentare più liste o essere
candidati in più liste.
La modulistica sarà disponibile in Segreteria didattica a partire da
giovedì 28 settembre.
ELEZIONI COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni si terranno nella mattina di giovedì 19 ottobre (nelle prossime
circolari saranno forniti ulteriori informazioni su modalità e orari).
ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni si terranno nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre (saranno forniti
ulteriori dettagli con le modalità e gli orari).
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della componente
studenti nel Consiglio di Istituto, previste per il 19 ottobre, si terranno anche
le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti presso la Consulta Provinciale
degli Studenti. Sono eleggibili n. 2 studenti.
Le liste dei candidati per le elezioni dovranno essere presentate
personalmente da uno dei firmatari di ciascuna lista alla Segreteria didattica
da 29 venerdì settembre a mercoledì 4 ottobre 2017 (entro le ore
12.00). La richiesta di riunioni o assemblee per la presentazione dei candidati
e dei programmi deve essere presentata entro lunedì 9 ottobre 2017
(decimo giorno antecedente le elezioni).
La propaganda elettorale è consentita dal 2 ottobre al 16 ottobre 2017.
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli
eleggibili (quindi 4) Le liste e devono essere presentate da almeno venti
elettori, ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto.
I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
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Docenti
Genitori
Studenti
ATA

1/7
Disposizione in
merito alle
vaccinazioni
obbligatorie

Docenti
Genitori
Studenti
classi III e IV
ATA

1/8
Alternanza
Scuola/Lavoro
UNICEF

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto della Legge
31 luglio 2017 n.119 recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto –legge 7 giugno 2017 n.73 in materia di prevenzione vaccinale e alle
disposizioni previste dalla Regione Umbria per l’inizio dell’anno scolastico
2017/18, vengono emanate le seguenti diposizioni operative:
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO entro il 31 ottobre 2017 i genitori o i
tutori legali degli alunni, NATI negli anni dal 2001 (compreso) in poi dovranno
far pervenire ESCLUSIVAMENTE agli uffici di segreteria didattica:
a) la documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie che in questi
giorni le ASL stanno facendo pervenire direttamente alle famiglie;
b) qualora le documentazioni di cui sopra non dovesse pervenire, i
genitori devono presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e utilizzando il modulo apposito
pubblicato
nella
sezione
MODULISTICA
del
sito)
che,
successivamente, dovrà essere sostituita entro il 10 marzo
2018, da quella rilasciata dall’Azienda USL.
Si comunica inoltre che nel sito, al link allegato (novita_vaccinazioni_obbligatorie)
è pubblicata una ulteriore comunicazione.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Per gli studenti che svolgono attività di Alternanza Scuola/Lavoro con l'Unicef
è previsto un laboratorio per la realizzazione delle Pigotte insieme a degli
studenti americani.
Gli incontri si terranno presso la sede dell'Associazione, dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 nei seguenti giorni:

• martedì
• martedì
• martedì
• martedì

26 settembre
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
Si prega di dare conferma della propria presenza entro il lunedì 25
settembre alla prof.ssa Brigiolini.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA
Segreteria
didattica

1/9
Attività
alternative IRC

Docenti
Genitori
Studenti
Direttore SGA
ATA

1/10
Nomina
coordinatori e
verbalizzanti ai
C. di classe

Tutor interna: prof.ssa Francesca Volpi
Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica che per le attività alternative all’ I.R.C. il Collegio dei Docenti ha
deliberato quanto segue:
• Attività didattiche e formative – antropologia culturale attribuita alla
classe di concorso A037 e in subordine, laddove non fosse reperito
docente dalle graduatorie di Istituto o dove si dovesse ricorrere alle
ore di autonomia, ed. alla cittadinanza/tematiche sociologiche alla
classe di concorso A019 (si attiverà solo con orario definitivo).
• Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale
docente in un’aula del Liceo.
• Uscita dalla scuola (*) per gli alunni minorenni solo se IRC è posta alla
prima o all’ultima ora. Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi
(si ricorda che la scelta fatta al momento dell’iscrizione non può
essere modificata se non entro la data di scadenza delle prossime
iscrizioni, in febbraio), dovranno riconsegnare il modulo che sarà
consegnato individualmente, in segreteria didattica entro il 3 ottobre.
*Nel frattempo:
• - Gli alunni MAGGIORENNI che hanno scelto di uscire dalla scuola,
firmeranno, come di consueto il registro in VicePresidenza.
• - Gli alunni MINORENNI potranno uscire solo se IRC è posta all’ultima
ora o entrare in ritardo solo se IRC è posta alla prima ora: poiché
l’orario è provvisorio nel frattempo si recheranno in aula lettura (II
piano), unitamente agli alunni che hanno scelto studio individuale o
materia alternativa.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Volpi Francesca
Si attribuiscono le funzioni di coordinatori e verbalizzanti dei Consigli di Classe
per l’a.s. 2017/2018.
L’attribuzione è stata effettuata secondo i seguenti criteri: distribuzione degli
incarichi, continuità (ove possibile).
CLASSE

COORDINATORE

VERBALIZZANTE
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1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1L
1M
1N
1P
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

AMICO
CUCCI
CIACCO
MILLETTI
BUGLIONI
DELLI PONTI
CLEMENTI
SORCI
SEVERINI
BIANCHI
ANTICAGLIA
MONICO
EUGENI
RACCICHINI
PERSICHETTI
MASSETTI
RADICCHIA
BICCHERI
CANESTRELLI
MECARELLI
TOMMASONI
PATACCA
REGNI
ANDREOLI
PORCIELLO
FLORIDI
CAPORALI
BUGLIONI
RICOTTA
BOTTAUSCIO
CRISAFI
CASADIDIO
ANTONINI
COVARELLI
CHIATTI
MARINI A.
MAGGIORANA
GENZOLINI
MINCIARONI
PREZIOSI
RANOCCHIA
TOPPETTI
DE CARLO

SCOCCIOLINI
CATALDI
BOSCHIERI
GALLI
LAGANI
IMPERIALI
LAGANI
TRENNA
ANNIBALDI
BUGLIONI
FARESE
ARCALENI
TRENNA
BELCASTRO
FISICA
ZAMBOI
MONICO
MICHELE
FLORIDI
NOFRI ONOFRI
CARROZZA
BOTTAUSCIO
GIOMBOLINI
GENZOLINI
MINCIARONI
RICOTTA
CASADIDIO
CANOSCI
STANZIONE
MAGGIORANA
ANTONINI
PORCIELLO
EUGENI
SENIGAGLIESI
GIORNI
GIUGLIETTI
DELLI PONTI
SEVERINI
ANGELUCCI
TOGNELLINI
PESSONI
RACCICHINI
COVARELLI

I Coordinatori avranno i seguenti compiti:
- presiedere i Consigli in assenza del Dirigente Scolastico
- coordinare i docenti del Consiglio
- rapporti con i genitori per problematiche particolari
- monitoraggio apprendimenti e assenze (eventuali assenze che possano
mettere a repentaglio il monte ore minimo vanno segnalate alla sig.ra Mattioli
che provvederà ad immediata comunicazione scritta alla famiglia con
convocazione; stessa procedura andrà adottata a fronte di situazioni di
carenze)
- coordinamento Documento 15 maggio
Si comunica che dai prossimi consigli di classe sarà predisposto uno specifico
modello di verbale (formato word), che sarà inviato via mail prima di ogni
tornata di consigli.
I verbali per nessun motivo possono essere portati fuori dagli uffici.
I Docenti sopra individuati firmeranno la nomina in segreteria didattica a
partire da lunedì 25 settembre

Docenti
ATA

1/11
Direttiva
annuale

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che all’albo on line e nella sezione circolari è pubblicata la
Direttiva annuale Vigilanza e comportamento, del Dirigente Scolastico.
Si comunica, inoltre, che all’albo on line e nella sezione del sito codici
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vigilanza e
comportamento

Docenti
Direttore SGA
ATA

1/12
Convocazione
Dipartimenti

Docenti

1/13
Progetti e
attività POF
2017/2018

Docenti
tutor ASL

1/14
Rendicontazion
e ASL

Docenti
Direttore SGA
ATA

1/15
Collegio dei
Docenti

Docenti
Coordinatori
Classi prime

1/16
Documentazion
e alunni con
BES
1/17
Direttiva
annuale
vigilanza e
comportamento

Docenti
Genitori
Studenti
Direttore SGA
ATA

disciplinari dipendenti (http://liceoalessi.org/modulistica/codici-disciplinaridipendenti/) è pubblicato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e
i riferimenti normativi per le sanzioni disciplinari del comparto scuola. Si
invitano i destinatari a prenderne visione.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Giovedì 21 settembre 2017 sono convocati i Dipartimenti con il seguente
o.d.g.:
• Progetti/attività
• Programmazione: definizione
• Individuazione del referente di Dpt per le Commissioni di lavoro (se
non già individuato).
• Attività completamento Offerta Formativa (se non completato il
quadro)
Ore15.00–16.00 Ore 16.00 – 17.00
Ore 16.30-17.30
Fisica
Matematica triennio
Matematica biennio
Disegno
e
storia
Lettere biennio
Scienze
dell’Arte
Lingua straniera Scienze motorie
IRC
Diritto
Lettere triennio
Storia e filosofia
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si invitano i docenti referenti per le attività e i progetti da inserire nel POF
2017/18 a compilare le schede Preventivo e ad inviarle via mail a
valutapof@gmail.com oppure consegnarle a mano in segreteria didattica
(Sig.ra Paola Cerafischi) entro mercoledì 27 settembre 2017.
Le schede saranno inviate a tutti i docenti via mail e pubblicate in formato
word nella sezione del sito “modulistica-personale”.
Sono state predisposte due tipologie di schede:
• Scheda per progetto-attività svolti senza l’utilizzo di ore di autonomia
• Scheda per progetto-attività svolti con utilizzo di ore di autonomia
Non vanno presentate schede per progetti-attività che rientrano interamente
nei percorsi di Alternanza scuola/lavoro per i quali è prevista una modulistica
separata nell’area ASL del sito (per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa
Donatella Brigiolini).
Per i soli progetti-attività che prevedono in parte un riconoscimento delle ore
come Alternanza scuola/lavoro va compilata anche la sezione specifica per
ASL presente nelle schede succitate.
Non vanno presentate schede di progetto per i viaggi di istruzione ma solo per
scambi e stages.
Non si accettano schede consegnate oltre la scadenza o con modulistica
diversa da quella indicata.
Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Le funzioni strumentali al POF: Prof.sse Antonella Biccheri e Stefania Carletti
Si comunica che nel sito (modulistica/personale), è pubblicata la scheda di
rendicontazione delle attività di tutoraggio ASL.
Si raccomanda la compilazione per ogni attività entro la data indicata (30
settembre 2017.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Il Collegio è convocato alle ore 14.45 di lunedì 25 settembre 2017 (termine
16) con il seguente o.d.g.: - Criteri valutazione - Valutazione ASL - Credito
scolastico e formativo - Deroghe assenze - Classi lingua francese
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
I docenti coordinatori delle classi prime sono invitati a contattare la Dirigente
o le prof.sse Mingozzi e Vento per la documentazione BES
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che all’albo on line e nella sezione circolari è pubblicata la
direttiva annuale del Dirigente Scolastico. Si comunica, inoltre, che sempre
all’albo on line e nella sezione del sito codici disciplinari dipendenti
http://liceoalessi.org/modulistica/codici-disciplinari-dipendenti/ è pubblicato il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici e i riferimenti normativi per
le sanzioni disciplinari del comparto scuola. TUTTO il personale, entro sabato
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16 settembre 2017, dovrà firmare la presa visione dei detti documenti presso
il centralino.
La direttiva dovrà essere illustrata agli alunni dai docenti della prima ora di
lunedì 25 ottobre, riportando nel registro elettronico l’attività
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

