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Prot.5232/1.1.h del 4 ottobre 2017
Si rettifica la circolare prot. Prot.5203/1.1.h del 4 ottobre 2017 nella quale per errore materiale è
stata inserita la voce “frequenza” fra gli elementi ch concorrono al credito scolastico.
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Docenti
Genitori
Studenti
ATA
(didattica)

OGGETTO
3/1
Credito
scolastico

ATTIVITA’
Si rende nota la delibera del Collegio dei Docenti relativa alle modalità di
attribuzione del credito scolastico
“Crediti scolastici”
I crediti vengono assegnati dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
secondo i criteri definiti dal Collegio dei Docenti:
1) Per gli studenti che abbiano ottenuto una media dei voti dal 6 al 9 si
accede al punteggio massimo previsto dalla fascia di riferimento se ci
sono almeno due fra i seguenti requisiti:
•

valutazione con scarto di +0,5 rispetto al minimo previsto per la fascia
di riferimento
• partecipazione significativa alle attività della scuola (attività e progetti
extra-curriculari, inseriti nel POF ed effettuati nell’a.s. di riferimento,
previa frequenza di almeno ¾ delle ore, a seguito di attestazione del
referente di progetto/attività; riguardo la partecipazione alle giornate
di Open Day si valuta la presenza per
almeno ¾ delle ore
complessive; non concorrono le esperienze legate a partecipazione a
convegni o attività di durata giornaliera, anche se in orario
extracurricolare; non concorrono stages, scambi, campi scuola o
viaggi di istruzione)
• frequenza dell’insegnamento IRC/materia alternativa, valutata dal
docente a fronte dell’interesse e di un profitto pari almeno a discreto
• si valuta l’attività di studio individuale, in luogo dell’insegnamento IRC,
a fronte di un arricchimento culturale o disciplinare specifico,
consistente in un approfondimento disciplinare concordato con un
docente del consiglio di classe, presentato e valutato dallo stesso
entro il pentamestre.
• potenziamento antimeridiano lingua francese
•
presenza di credito formativo
In caso di discipline sollevate con lievi carenze in sede di scrutinio finale, cosi
come in caso di sospensione del giudizio, viene attribuito il minimo della
fascia.
2) Per gli studenti che abbiano conseguito una media >9 si attribuisce il
massimo previsto nella fascia in presenza di uno dei requisiti richiesti
sopraelencati.
Per il solo anno scolastico corrente, in deroga, non avendo tale
decisione ricaduta sull’organico attribuito al Liceo, si stabilisce che gli
studenti che abbiano scelto di non avvalersi dell’IRC possano, in
tempi congrui, mutare l’opzione, così come mutare la scelta delle
eventuali attività alternative.
Il credito formativo sarà riconosciuto per:
• esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona e alla crescita umana, civile e intellettuale,
quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla
solidarietà, alla cooperazione, allo sport
• esperienze significative dalle quali derivino competenze coerenti con il
percorso liceale
La documentazione relativa alle attività valutabili quali crediti formativi deve
consistere, di norma, in un’attestazione proveniente da enti, associazioni,
istituzioni, federazioni sportive, presso i quali l’alunno ha realizzato le
esperienze, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa,
l’indicazione della frequenza e l’eventuale valutazione. Per tali attività si
richiede di presentare alla segreteria didattica una documentazione entro i
primi giorni di maggio.
Ai sensi del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, è ammessa autocertificazione nei casi
in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni.
Le attività svolte presso il Liceo sono certificate dal Liceo stesso (referente di
progetto/attività) entro il 15 maggio”.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/2
IRC e attività
alternative

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Vista la delibera del Collegio dei Docenti si comunica che gli studenti che
abbiano scelto di non avvalersi dell’IRC possono, mutare l’opzione,
così come mutare la scelta delle eventuali attività alternative.
L’eventuale variazione dovrà essere presentata in forma scritta alla segreteria
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(didattica)

didattica entro e non oltre il 10 ottobre 2017, specificando l’opzione
scelta.
L’eventuale scelta di studio individuale con scelta di un percorso di
approfondimento dovrà essere dichiarata tramite apposito modulo disponibile
in didattica e dovrà essere controfirmata dal docente della disciplina di
riferimento.
Laddove non giungano richieste di variazione sarà ritenuta confermata la
scelta precedente.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/3
Assenze: criteri
per la deroga

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/4
Individuazione
alunni apri e
chiudi
fila/procedure
evacuazione

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/5
Olimpiadi
Matematica
Gara a squadre
Online

Docenti
Genitori
Studenti
classi prime

3/6
Giochi Bocconi

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano le deroghe per le assenze deliberate dal Collegio dei Docenti
del 2 ottobre 2017:
CRITERI STABILITI PER LA DEROGA AL NUMERO DI ASSENZE CONSENTITE AI
FINI DELLA VALIDITÀ DELL’A.S.
“Il Collegio dei Docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR,
considera valide le assenze per:
- motivi di salute adeguatamente documentati e continuative e/o saltuarie
terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano un giorno di riposo
- gravi, oggettivi e documentati motivi familiari (es. gravi motivi di salute
documentati di un familiare convivente).
Le assenze di tali fattispecie andranno sempre documentate
presentando entro 8 giorni dall’evento o dal rientro a scuola, alla
segreteria didattica la documentazione (per assenze per motivi sportivi la
convocazione o il calendario della società sportiva con il nome dell’atleta).
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I docenti in servizio alla prima ora di lunedì 9 ottobre 2017 dovranno curare
l’individuazione degli alunni apri e chiudi fila in caso di evacuazione,
riportandola sull’apposito modulo affisso alla porta della classe e illustrare le
procedure di evacuazione (sempre inserite nel modulo).
L’attività va riportata nel registro elettronico.
Si ringrazia in anticipo per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il giorno Lunedì 9 Ottobre, dalle ore 14.05 alle ore 15.50, si terrà nel
Laboratorio 2 di informatica la prima gara online che segna l’inizio degli
incontri di preparazione per la selezione dei membri della squadra del Liceo
che prenderà parte all'edizione 2017-2018 delle Olimpiadi della Matematica
patrocinate dall'UMI (Unione Matematica Italiana).
Sono convocati tutti i componenti residui della rappresentativa dell'edizione
2016-2017, sono inoltre invitati tutti gli studenti motivati, dotati di spirito di
squadra, pronti ad impegnarsi in problemi risolubili spesso con metodi
alternativi a quelli generalmente adottati nello sviluppo dei programmi
curricolari.
La docente referente: Prof. Roberta Eugeni
Martedì 14 Novembre 2017, nelle prime due ore di lezione, gli studenti
delle classi prime parteciperanno ai “Giochi d’Autunno”, gara di giochi
matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. La quota di iscrizione,
richiesta dall’Università Bocconi, è di 2 euro per ciascun studente, verrà
raccolta dall’insegnante di Matematica della classe e consegnata alla referente
del progetto prof. Patrizia Carrozza entro il 12 ottobre 2017.
Le classi svolgeranno la prova all’interno della propria classe, l’assistenza
verrà effettuata dagli insegnanti in orario che ritireranno i testi della prova in
Vicepresidenza prima dell’inizio delle lezioni. La prova avrà inizio alle ore 8,20
e avrà la durata di 90 minuti.
Gli insegnanti della seconda ora ritireranno gli elaborati e li riconsegneranno in
Vicepresidenza.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
La referente del Progetto: Prof. ssa Patrizia Carrozza
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Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/7
Presentazione
liste elezione
componente
studenti CdI

Si comunica che nei giorni venerdì 13 e sabato 14 ottobre si terrà la
presentazione del programma della lista "Solista - una voce per tutti, tutti per
una voce".
Gli alunni, accompagnati dai docenti in orario, scenderanno in Aula Magna. Al
termine dell’ora rientreranno nelle proprie classi

8.15-9.10
9.10-10.05
10.05-10.55
11.10-12.00
12.00-12.55

Docenti 3F
Genitori 3F
Studenti 3F
ATA

3/8
Esami Cambridge
IGCSE: english
as a second
language,
speaking

13 ottobre
1 A,1B,1C,1D
1E,1F,1G,1H
1I,1L,1M,1N
1P,2 A,2B,2C,
2D,2F,2G,2H

14 ottobre
3 A,3B,3C,3D
3F,3G,4,A,4B,4C
4D,4E,4F,4G
5 A,5B,5C,5D
5E,5F,5G,5H

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nei giorni 10,11 e 12 ottobre 2017 dalle ore 14 alle 17 si
svolgeranno gli esami CAMBRIDGE IGCSE – ENGLISH AS A SECOND
LANGUAGE- SPEAKING della classe 3F secondo il seguente programma:
Martedì 10 OTTOBRE ore 13.45
Alunni, Baldoni, Barjamaj, Bartoccini, Belfiore, Costantini
Mercoledì 11 OTTOBRE ore 13.45
De Angelis, Di Giovine, Giganti, Giuliani, Maglionico, Paiano
Giovedì 12 OTTOBRE ore 13.45
Pennicchi, Prata, Rinauro, Rossi, Santoro, Verducci
Gli esami in oggetto saranno condotti dalla Prof. Lucia Di Febo.
Si invitano i docenti del Consiglio di classe della 3F a non
programmare verifiche nelle date in cui si svolgeranno gli esami e a
tenere conto del maggiore impegno degli studenti nei giorni indicati.

Docenti 3F
Genitori 3F
Studenti 3F
ATA

3/9
Esami Cambridge
IGCSE:
english as a
second language,
Geography

Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue prof. Fausto Caporali
Si comunica che la classe 3F sosterrà gli esami Cambridge IGCSE nelle
seguenti date:
0511 English as a Second Language
Lunedì 16 OTTOBRE ore 15 Reading and Writing
Giovedì 19 OTTOBRE ore 15 Listening
0460 Geography
Martedì 24 OTTOBRE ore 11 Geographical Skills
Martedì 31 OTTOBRE ore 10 Alternative to Coursework
Lunedì 13 Novembre ore 10 Geographical Themes
Si invitano i docenti del Consiglio di classe della 3F a non
programmare verifiche nelle date in cui si svolgeranno gli esami e a
tenere conto del maggiore impegno degli studenti nei giorni indicati.

Docenti
scienze
motorie
Genitori
Studenti
classi
TRIENNIO

3/10
Alternanza
Scuola/Lavoro

Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue prof. Fausto Caporali
Si comunica a tutti alunni del triennio che saranno attivati percorsi di
Alternanza S/L con le Federazioni FIGC/AIA e FIPAV per la formazione di
nuovi arbitri.
I ragazzi realmente interessati all’attività proposta sono invitati a partecipare
venerdì 13 ottobre 2017 dalle ore 12.00 alle 12.55, in Aula Magna, ad un
incontro con i referenti delle rispettive Federazioni.
Andranno a cumularsi come ore di ASL quelle svolte durante il corso, che
prevederà sia lezioni teoriche che pratiche, e quelle successive di reale
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arbitraggio una volta conseguito il titolo necessario.

Docenti
Genitori
Studenti
classi
TRIENNIO

3/11
Alternanza
Scuola/Lavoro:
corso
federale
arbitro
calcio
FIGC - CALCIO
e corso federale
arbitro FIPAV

Le referenti: prof.sse Cesira Zamboi e Sandra Balducci
Sono stati attivati due percorsi di Alternanza S/L con:
1. CORSO FEDERALE ARBITRO FIGC – CALCIO (23 ore)
2. CORSO FEDERALE ARBITRO FIPAV – PALLAVOLO (32 ore)
Le modalità e i tempi sono indicati nel modulo Google che trovate nel sito
della scuola all’interno del banner ASL Alessi attraverso il quale è possibile
anche effettuare l’iscrizione che dovrà avvenire entro il 15 ottobre.
Si ricorda che l’iscrizione al percorso è vincolante alla partecipazione salvo
impossibilità oggettive debitamente motivate.
Tutor interno: prof.ssa Cesira Zamboi
Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini

Docenti
scienze
motorie
Genitori
Studenti

3/12
Centri sportivi
scolastici,
richiesta
adesioni

Si comunica a tutti gli alunni, che anche questo anno scolastico saranno
attivate le lezioni pomeridiane dei Centri Sportivi Scolastici.
I ragazzi interessati alle attività proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie
e Sportive, dovranno presentare in segreteria didattica il modello di
adesione ed il certificato medico.
La documentazione, che sarà scaricabile dal sito della scuola, dovrà essere
consegnata improrogabilmente entro sabato 21 ottobre 2017.
Il calendario delle attività sarà comunicato successivamente.
NB Gli alunni che hanno già consegnato il certificato medico al proprio
insegnante, dovranno presentare solo il modello di adesione.

Docenti:
Chiatti,
Ricotta,
Senigagliesi,
Mingozzi,
Piampiano,
Vento
Docenti
ATA
Ufficio
personale

3/13
Progetto
“Cittadinanza
Costituzione”

3/14
Vaccinazioni
obbligatorie

e

Il referente prof. Cesira Zamboi
Si comunica che per venerdì 6 ottobre, dalle ore 14 alle ore 15 presso la
Sala Insegnanti del liceo Scientifico “G. Alessi”, è programmata una
riunione per comunicazioni e attività relative al Progetto in oggetto.

La Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Prof.ssa Paola Chiatti
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis della L 119/2017 e della Circolare MIUR n.
1622/2017, tutto il personale della scuola è tenuto a presentare entro il 16
novembre 2017, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000,
comprovante la propria situazione vaccinale.
La dichiarazione dovrà essere presentata, alla segreteria del Personale
utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Ministero e pubblicato
nel sito nella sezione modulistica/personale.
Le assistenti amministrative, dopo aver protocollato immediatamente la
dichiarazione, la inseriranno in una cartella che va tenuta sottochiave, in
quanto trattasi di dati sensibili.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
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Docenti
ATA

3/15
Assenze

In merito all’oggetto, ai sensi della normativa vigente, si comunica quanto
segue:
ASSENZE PER MALATTIA
1.L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere
comunicata in Segreteria entro le ore 8,00 anche nel caso di eventuale
prosecuzione della stessa, indipendentemente dall’orario di servizio osservato
nella giornata
2. In applicazione del D.L.gvo 150/2009, che ha introdotto l’invio telematico,
direttamente all’INPS, del certificato medico attestante l’assenza per malattia
dei pubblici dipendenti, il personale è obbligato a comunicare al proprio
medico, in caso di malattia, che lo stesso è dipendente della Pubblica
Amministrazione ed il domicilio, se diverso da quello abituale. Non esiste,
pertanto, l’obbligo di presentare certificazione medica cartacea al datore di
lavoro.
3. L’istituzione scolastica ha l’obbligo di disporre, sin dal primo giorno e anche
nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno, il controllo della
malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il Polo unico per
le visite fiscali istituito presso l’INPS, che potrà disporre il controllo anche
autonomamente.
Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione,
deve darne immediata comunicazione (via e-mail o fax ), precisando l’indirizzo
dove può essere reperito e comunicare in segreteria il n. di protocollo del
certificato medico telematico. Si ricorda che il dipendente deve essere
rintracciabile dal medico fiscale, controllando sotto la sua responsabilità che il
nome sia indicato sul campanello/citofono.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all’amministrazione, in ciascun giorno secondo l’orario previsto dalle vigenti
disposizioni (fasce di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). L'obbligo
di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi
dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi
che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le
quali e' stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o
connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
4. Per garantire la continuità della supplenza si prega di essere tempestivi
nella richiesta di prolungamento.
ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI
1.Nel caso di assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti
diagnostici, il dipendente può ricorrere, per la giustificazione dell’assenza, ai
seguenti istituti:
a) Permessi brevi, soggetti a recupero, nel caso in cui le assenze in questione
non superino la metà dell’orario giornaliero e, comunque, per il personale
docente siano di una o due ore.
b) Permessi per documentati motivi personali.
c) Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in
cui ne ricorrano i presupposti.
d) Ferie (di cui all’art.13, comma 9, CCNL 2007 prescindendo dalle condizioni
previste da tali norme)
2. Quando si chiede il permesso per malattia è facoltà dell'amministrazione
disporre il controllo della malattia ai sensi dell'art. 17 c. 12.
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato alla scuola
(cosa ovvia se trattasi di visita specialistica) durante le fasce di reperibilità, lo
deve "preventivamente" comunicare alla scuola (comma 16), la quale ne deve
dare contestuale comunicazione alla stessa INPS qualora richieda la visita di
controllo. Il dipendente, al di fuori dell'orario necessario per l'effettuazione
della visita specialistica, e preventivamente comunicato (e poi attestato dal
certificato rilasciato dall'Istituto che effettua la visita), è tenuto al rispetto
delle fasce di reperibilità
PERMESSI RETRIBUITI
Al personale scolastico sono concessi, sulla base di idonea documentazione, i
seguenti permessi retribuiti:
8 giorni complessivi per la partecipazione a concorsi ed esami, ivi compresi
quelli eventualmente richiesti per il viaggio (personale a T.I.)
3 giorni per ogni evento luttuoso (perdita del coniuge, di parenti entro il
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secondo grado ed affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica)
3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati,
anche mediante autocertificazione da allegare alla domanda
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti ulteriori sei giorni
di ferie durante i periodi di attività didattica (personale a T.I.). 15 giorni
consecutivi per matrimonio.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico.
L’ aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca, continua ad essere
regolata dagli art. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10/01/1957
e delle leggi speciali che a tali norme si richiamano.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge: tra cui i
permessi retribuiti per legge 104/92 per lavoratori che assistono familiari
disabili in stato di gravità (L. 104/92): si precisa tal proposito che
l’amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo
le consuete modalità (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i
propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell’art. 1, comma 62, della l. n.
662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall’ufficio preposto alla
gestione del personale. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche
a campione.
Alla luce della sentenza 8784/2015 della Corte di Cassazione, diviene
licenziabile il lavoratore che utilizza i permessi ex legge n.104/1992 per
finalità diverse da quelle assistenziali al familiare in situazione di disabilità
grave.
PERMESSI BREVI
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente possono essere
concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e,
comunque, per il personale docente, fino ad un massimo di due ore.
I permessi brevi si riferiscono ad unità orarie di lezione.
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere nel corso dell’anno
scolastico, per il personale docente, il limite corrispondente al rispettivo orario
settimanale di insegnamento e, per il personale ATA, le 36 ore.
Entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente
avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe
dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia
possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale
docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio. La richiesta del permesso breve deve
essere presentata anticipatamente in Segreteria.
ASSENZE ORGANI COLLEGIALI:
Le assenze agli organi collegiali devono essere richieste sotto forma di
permesso breve (nell’ambito del monte ore massimo annuale) laddove il
docente abbia lavorato il mattino; sotto forma di permesso giornaliero, nel
caso il docente non abbia lavorato il mattino.
Nel caso di concomitanza con corsi di aggiornamento organizzati dall’ambito,
si dovrà presentare domanda specifica che attesti la sovrapposizione
Sul sito web della scuola vi sono i modelli da utilizzare in caso di assenza o
permesso

Docenti ATA

3/16
Verbalizzanti ai
c. di classe:
errore materiale

Docenti
ATA

3/17
Richieste
benefici L. 104

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si rettifica, a seguito di errore materiale, l’individuazione dei verbalizzanti
come segue:
classe IV B: verbalizzante prof.ssa Sandra Balducci
classe V B: verbalizzante prof.ssa Cristina Delli Ponti
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I docenti che usufruiscono dei benefici previsti dalla L.104/1992 s.m.i
dovranno rinnovare la richiesta alla segreteria del personale
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 3 di MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 2017

Docenti
ATA

3/18
Assemblea
precongressuale
SNALS

Docenti
ATA

3/19
Assicurazione
personale

Docenti
coordinatori
Dipartimento

3/20
Programmazioni
Dipartimento

Docenti

3/21
Scheda attività
della classe

Docenti

3/22
Osservazione
alunni con B.E.S.

Docenti
consiglio di
classe 1P

3/23
Variazione C. di
classe

Docenti,
Genitori,
Alunni
classi prime

3/24 Raduno di
atletica su pista
Capanne

Si comunica che lunedì 16 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso
l’ITET Capitini, lo SNALS ha indetto assemblea precongressuale, aperta a tutti,
con particolare riguardo agli iscritti SNALS, con il seguente o.d.g.:
1)
Linee politico-programmatiche SNALS
2)
Rinnovo contrattuale: piattaforma SNALS
3)
Elezioni organi statuari SNALS
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che è possibile aderire alla polizza assicurativa infortuni per l’ a.s.
2017/18 con il pagamento di una quota pari a 7€. A tal fine, si ricorda che:
1. la copertura assicurativa decorre dalla comunicazione ufficiale dei
nominativi degli aderenti alla compagnia assicurativa
2. Il versamento della quota va effettuato con le seguenti modalità di
pagamento
a. c/c postale n. 11339066 intestato al Liceo Scientifico Statale
“G. Alessi”
b. bonifico bancario, utilizzando il seguente codice
IBAN: IT 52 I 07601 03000 000011339066
La causale da inserire è: Assicurazione 2017/18 – NOME e COGNOME
3. il termine ultimo per la consegna della ricevuta di versamento in segreteria
(sig.ra Vento) é martedì 10 ottobre 2017.
4. Non saranno accettate ricevute oltre il termine del 10 ottobre, dovendo la
scuola comunicare i dati all'agenzia assicurativa per la decorrenza della
polizza.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Le programmazioni dipartimentali dovranno essere inviate entro il 7 ottobre
all’indirizzo: documentazione@liceoalessi.org.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nella sezione modulistica del sito è pubblicata la scheda per
le attività del consiglio di classe che dovrà essere compilata durante i consigli
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nella sezione modulistica del sito è pubblicata la scheda per
le attività del consiglio di classe che dovrà essere compilata durante i consigli
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che il Consiglio di classe della 1^P è convocato per il giorno
venerdì 13 ottobre dalle ore 19 alle ore 20 (anziché lunedì 9 ottobre) per
evitare sovrapposizione con il c.di classe della 4^E.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Docenti,
Genitori,
Alunni

3/25
Convocazione
Commissione
elettorale

Si comunica a tutti gli studenti delle classi prime, che il Dipartimento di
Scienze Motorie e Sportive organizza, previa delibera del Consiglio
d’Istituto e dei Consigli di Classe, mercoledì 18 ottobre 2017 dalle ore
8.30 alle ore 12.00 un raduno di Atletica su pista presso l’impianto di
Capanne.
Sarà data apposita comunicazione alle famiglie delle classi coinvolte.
Il referente prof. Cesira Zamboi
Commissione elettorale:
la commissione elettorale ( prof.ssori Porciello e Carletti, A.T. Antonello
Basolini, sig.ra Flavia Baldassarri, alunno Rossetti David,e è convocata
gioved’ì 5 ottobre alle ore 13.00.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

