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DESTINATARI
Docenti Commissione elettorale Studenti
ATA
Docenti Genitori Studenti ATA

4/3

Docenti Genitori Studenti ATA

4/4
4/5
4/6

Docenti Genitori Studenti classi quinte
ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA

4/7

Docenti Genitori Studenti ATA

4/8

Docenti Genitori Studenti ATA

4/9

Docenti Genitori Studenti classi prime e
seconde ATA
Docenti Genitori Studenti triennio ATA

4/10
4/11

4/12
4/13
4/14

4/15
4/16
4/17
4/18
4/19
4/20
4/21
4/22
4/23
4/24

Docenti Genitori Studenti rappresentanti
di classe e della Redazione La Siringa,
Componente studentesca consiglio
d’Istituto ATA
Docenti Genitori Studenti classi quarte
ATA
Studenti
Docenti Chiatti, Mingozzi, Ricotta,
Senigagliesi, Vento Studenti classi quarte
e quinte
ATA
Docenti Chiatti, Mingozzi, Ricotta,
Senigagliesi, Vento ATA
Docenti scienze motorie Genitori Studenti
classi triennio ATA
Docenti Genitori classi terze ATA
Docenti Studenti classi terze B, D, G ATA
Docenti Studenti classi terze A, C, E, F
ATA
Docenti
Docenti ATA
Docenti ATA
Docenti ATA
Docenti

OGGETTO
Elezioni Organi collegiali: componente studenti
Elezioni Organi collegiali: componente genitori nei
consigli di classe
Presentazione programma lista per elezione
componente studenti al CdI-integrazione
Incontro con John Martin Kuvarapu
Incontro EUROMASTER STUDIO
Presentazione Laboratorio teatrale LiminaliaFontemaggiore
Presentazione Laboratorio teatrale in lingua italiana
Carthago teatro
Presentazione Laboratorio teatrale in lingua inglese
“Help”
Incontri di allenamento ai giochi matematici
Premiazione 30^ Edizione Premio Studentesco
Internazionale A. Solinas
Cyber bullismo: incontro con la Polizia Postale

Progetto AIRC sul Tabagismo
Attività di Redazione della Siringa
Progetto “Le Leggi razziali nell’Italia fascista”

Progetto “Le Leggi razziali nell’Italia fascista”
Alternanza Scuola/Lavoro
Alternanza scuola lavoro: incontro genitori
Alternanza scuola lavoro: incontro classi 3B, 3D, 3G
Alternanza scuola lavoro: incontro classi 3A, 3C, 3E,
3F
Alternanza scuola lavoro: scheda progetto
Alternanza scuola lavoro: incontro
Alternanza scuola lavoro: riunione gruppo di lavoro
Assemblea sindacale interna
Consegna programmazioni individuali

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 4 di MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 2017

Docenti
Commissione
elettorale
Studenti
ATA

OGGETTO
4/1
Elezioni Organi
collegiali:
studenti

ATTIVITA’
Il prossimo giovedì 19 ottobre si terranno le elezioni della componente
studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di istituto e Consulta con le
seguenti modalità:
ELEZIONI COMPONENTE STUDENTI CONSIGLI DI CLASSE
8.15-9.00: assemblea di classe (discussione, apertura verbale, individuazione
Presidente e Scrutatori)
9.00-9.30: elezione dei rappresentanti di classe (votazione e scrutinio)
i docenti resteranno nelle aule per supportare gli studenti, in particolare delle
classi prime
MODALITA’ di voto:
E’ esprimibile 1 sola preferenza. I voti vanno riportati nel verbale.
In caso di parità si procede con sorteggio. Le buste con i materiali (verbale,
schede e elenchi) saranno consegnate dai Collaboratori Scolastici.
Al termine il Presidente consegnerà tutto il materiale, riposto nella busta, in
segreteria didattica.
COMPONENTE STUDENTI CONSIGLIO ISTITUTO E CONSULTA
A partire dalle ore 9.35 si terranno le elezioni per la componente
studenti del Consiglio di istituto e della Consulta.
Di seguito le indicazioni per le classi che dovranno recarsi ai seggi
indicati:
SEGGIO 1 AULA MAGNA:
PRESIDENTE Euro Lalli
SCRUTATORI Tedeschi Alessandro , Claudia La monica
Le classi si recheranno a votare rispettando scrupolosamente i tempi
indicati
1A
9.35-9.55
1F
10.55-11.15

1B
9.55-10.10
1G
11.15- 11.35

1C
10.10-10.25
1H
11.35-11.55

1D
10.25-10.40
1I
11.55-12.15

1E
10.40-10.55
1L
12.15-12.35

1M
12.35_12.55
SEGGIO 2: LAB. INFORMATICA DOCENTI
PRESIDENTE Antonello Basolini
SCRUTATORI Sara Rinauro, Marzia Pennicchi
Le classi si recheranno a votare rispettando scrupolosamente i tempi
indicati
2A
2B
2C
2D
9.35-9.55
9.55-10.10
10.10-10.25
10.25-10.40
2E
2F
2G
2H
10.40-10.55
10.55-11.15
11.15- 11.35
11.35-11.55
3A
11.55-12.15

3B
12.15-12.35

3C
12.35-12.55

SEGGIO 3: LAB. INFORMATICA 2
PRESIDENTE prof.ssa Ida Vento
SCRUTATORI A. Picilocchi, C. Massoli
Le classi si recheranno a votare rispettando scrupolosamente i tempi
indicati
3D
3E
3F
3G
4A
9.35-9.55
9.55-10.10
10.10-10.25
10.25-10.40
10.40-10.55
4B
4C
4D
4F
4G
10.55-11.15
11.15- 11.35 11.35-11.55
11.55-12.15
12.15-12.35
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1N
12.35_12.55
SEGGIO 4: LAB. INFORMATICA 3
PRESIDENTE prof.ssa Federica Mingozzi
SCRUTATORI Nicolò Cesaroni, Francesco Pieroni
Le classi si recheranno a votare rispettando scrupolosamente i tempi
indicati
5A
5B
5C
5D
5E
9.35-9.55
9.55-10.10
10.10-10.25
10.25-10.40
10.40-10.55
5F
5G
5H
4E
1P
10.55-11.15
11.15- 11.35 11.35-11.55
11.55-12.15
12.15-12.35
MODALITA’ DI VOTO:
Gli alunni con la massima puntualità si recheranno ai seggi accompagnati dai
docenti in orario; al termine della votazione rientreranno nelle classi
Gli studenti firmeranno l’elenco accanto al loro nome e riceveranno 1 scheda
per il consiglio di istituto e 1 scheda per la consulta
Per il Consiglio d’Istituto, tutti gli elettori votano sulla base delle liste di
candidati già stampate all’interno della scheda: è stata presentata regolarmente
1 lista.
Si possono esprimere max 2 (due) preferenze barrando il numero d’ordine
del o dei candidato/i prescelto/i.
Per la Consulta Provinciale, tutti gli elettori votano sulla base delle liste di
candidati già stampate all’interno della scheda: sono state presentate 4 liste di
candidati.
Si può esprimere max 1 (una) preferenza barrando il numero d’ordine del
candidato prescelto.
Le operazioni di scrutinio inizieranno alle 13.00 del 19 ottobre: prima si
procederà allo scrutinio della Consulta e poi del Consiglio di Istituto.
Subito dopo il termine delle operazioni di voto ogni seggio effettuerà le
operazioni di scrutinio utilizzando l’apposito verbale e l’apposito tabulato per
riportare i voti
Terminate tutte le operazioni di scrutinio per ogni organo collegiale, i presidenti
dei seggi consegneranno il materiale elettorale alla Commissione Elettorale
d’Istituto che provvederà a riassumere i voti. La Commissione sarà coadiuvata
dal sig. Euro Lalli.
Indi si determinerà la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di
ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei
voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra
individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna
cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se
ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti
sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti
dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle
preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di
voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati
eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si
osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di
preferenza.
La segreteria Didattica predisporrà i modelli di verbale e le schede.

Docenti

4/2

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il prossimo giovedì 19 ottobre si terranno le elezioni della componente

Genitori
Studenti
ATA
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Elezioni Organi
genitori nei Consigli di classe con le seguenti modalità:
collegiali:
componente
ore 16.30-17.00: nelle singole classi il docente coordinatore di classe illustrerà
genitori nei
le attività del POF e una panoramica della classe; al termine lascerà la riunione.
consigli di
ore 17.00-19.00: presentazione delle candidature, nomina dei componenti del
classe
seggio elettorale nel numero di tre persone (un presidente e due scrutatori);
svolgimento delle votazioni. A votazioni concluse inizieranno le operazioni di
spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti.
ore 19.15: riconsegna materiali in segreteria didattica
Modalità di voto:
In ogni classe sarà consegnata la busta con il materiale (elenchi
elettori, verbale, schede) necessario.
Nell’eventualità in cui gli elettori di una classe non siano in grado di costituire il
seggio, possono unirsi al seggio di un’altra classe e votare dopo aver trasferito
gli elenchi degli elettori e il verbale, che sarà redatto dalla commissione
elettorale della classe alla quale ci si appoggia.
Gli accorpamenti possono avvenire con varie modalità, ad esempio:
1. accorpamento classi del biennio per sezioni
2. accorpamento classi del triennio per sezioni
3. unico seggio per tutte le classi dell’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo appartiene ad entrambi i genitori degli alunni o a
chi ne fa le veci, per ogni classe in cui si hanno figli.
Gli elettori, dopo essere stati identificati attraverso un documento di
riconoscimento, i cui estremi vengono annotati nei documenti elettorali,
appongono la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, ricevono una
scheda elettorale siglata dagli scrutatori e votano. Si può esprimere una sola
preferenza.
Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità si procede a
sorteggio.
La segreteria Didattica predisporrà i modelli di verbali e le schede

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

Docenti
Genitori
Studenti
classi quinte
ATA

4/3
Presentazione
programma
lista per
elezione
componente
studenti al CdIintegrazione
4/4
Incontro con
John Martin
Kuvarapu

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Ad integrazione della Circ. 3/7 del 4/10, si precisa che la classe 2^E scenderà in
Aula Magna il giorno 13 ottobre dalle ore 11.10 alle ore 12.00, mentre la
classe 3^E il giorno 14 ottobre dalle 8.15 alle 9.10.

La Collaboratrice vicaria, Prof. Catia Crisafi
Come deliberato dal Consiglio di istituto il giorno mercoledì 18 ottobre in Aula
Magna, le classi quinte incontreranno John Martin Kuvarapu, monaco
camaldolese e personalità tra le più significative a livello mondiale nel dialogo
interculturale. Il tema dell’incontro è “il dialogo culturale fra Oriente e
Occidente, condizione per la pace”; saranno affrontate le tematiche inerenti
l’incontro fra due mondi e due tradizioni, quella biblico- cristiana e quella
indiana.
Si ritiene utile fornire alcune note biografiche di John Martin Kuvarapu: nasce
nella regione indiana dell' Anfrhra Pradesh in India nel 1955; dal 1984 è
monaco camaldolese nell'ashram (eremo) di Santivanam nella regione del Tamil
Nadu in India, fondato da Jules Monchanin e Henri Le Saux nel 1950 e diretto
allora da Bede Griffiths. Attualmente è Priore dell'ashram.
Kuvarapu ha cercato, sulla scia dei suoi maestri, di vedere le convergenze tra la
tradizione sapienziale induista e la tradizione profetica cristiana; attualmente è
tra le voci più significative al mondo per quanto riguarda il dialogo
interculturale, che ritiene condizione indispensabile per la pace: "la pace nel
mondo dipende dal matrimonio tra le tradizioni vediche e le tradizioni
monoteiste", ha affermato.
Tra i suoi scritti sono stati pubblicati in italiano:
Una parabola del regno di Dio
Sulle acque dell'Oceano infinito
La verità non ha confini
Le classi V parteciperanno all’incontro con la seguente scansione:
dalle ore 8.15, subito dopo le procedure di appello, fino alle ore 9.30 :
parteciperanno al Seminario, dopo l’appello fatto in classe, gli studenti delle
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classi VA, VB, VC, VD, accompagnati dai Docenti secondo il loro orario di
servizio;
dalle ore 9.45, subito dopo le procedure di appello, fino alle ore 11.00:
parteciperanno al Seminario, dopo l’appello fatto in classe, gli studenti delle
classi VE, VF, VG, VH, accompagnati dai Docenti secondo il loro orario di
servizio.
Gli alunni minorenni dovranno portare autorizzazione dei genitori
La Dirigente Scolastica: Prof.ssa Francesca Volpi
La coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Prof.ssa Paola Chiatti
Docenti
Genitori
Studenti
ATA

4/5
Incontro
EUROMASTER
STUDIO

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

4/6
Presentazione
Laboratorio
teatrale
LiminaliaFontemaggiore

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

4/7
Presentazione
Laboratorio
teatrale in
lingua italiana
Carthago teatro

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

4/8
Presentazione
Laboratorio
teatrale in
lingua inglese
“Help”

Docenti
Genitori
Studenti
classi prime
e seconde
ATA

4/9
Incontri di
allenamento ai
giochi
matematici

Il giorno giovedì 12 ottobre, alle ore 15, si terrà in un locale della scuola un
incontro informativo per alunni e genitori interessati ad avere informazioni circa
la possibilità di frequentare all'estero un anno scolastico o frazione di esso.
Presiederà l'incontro Antonia Forloni, consulente linguistico dell'ufficio di Milano
della Euro Master Studio che illustrerà alle famiglie i vari programmi ammessi
dal MIUR e fattibili per decreto ministeriale.
Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere Prof. Fausto Caporali
Si comunica a tutte le classi di biennio e triennio e ai docenti interessati che tra
pochi giorni ripartirà il progetto di Laboratorio teatrale guidato da Liminalia,
Associazione culturale presente nel nostro Liceo fin dal 1992 attraverso
numerose e significative esperienze (produzioni ed iniziative sono consultabili
alla pagina Facebook Silvia Bevilacqua).
Tenuto conto dei particolari allestimenti di Liminalia, costantemente volti a
valorizzare le molteplici attitudini degli allievi in un’ottica di competenze, sono
invitati a partecipare tutti coloro che desiderano contribuire a questa attività
laboratoriale e alla creazione di uno spettacolo conclusivo.
Si ricorda anche che il progetto fa parte, fin dallo scorso anno, dell’offerta di
Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo.
Il primo incontro di presentazione si svolgerà in Aula Magna, mercoledì 18
ottobre alle ore 14.30:
in quell’occasione, l’esperta, dott.ssa Silvia
Bevilacqua, illustrerà i contenuti e gli aspetti organizzativi del Laboratorio.
La referente: prof. ssa Paola Minciaroni
Il teatro come occasione per esprimere quella ricchezza interiore che troppo
spesso le convenzioni sociali ci inducono a tenere nascosta. Il teatro come
esperienza di libertà. È questo che il Liceo “Alessi” propone ai propri studenti
con il progetto “Teatro Carthago”.
Lunedì16 ottobre p.v., alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Liceo, sarà
con noi il maestro Mehdi Kraiem dell’Associazione culturale “Carthago Teatro”
per illustrare il programma di attività di quest’anno.
Contestualmente, saranno raccolte le adesioni e fornite le necessarie
informazioni sugli aspetti di natura organizzativa. All’incontro sono pertanto
invitati a partecipare tutti gli studenti interessati.
Si ricorda peraltro che per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte la
partecipazione
al
progetto
varrà
come
percorso
di
Alternanza
Scuola/Lavoro.
Il referente: Prof. Roberto Porciello
Venerdì 20 Ottobre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 16.15, presso l’Aula
Magna del nostro Liceo, l’esperto Luke Noyes, dell’associazione linguistica
”Help” presenterà a tutti gli studenti interessati al progetto le attività di
laboratorio teatrale in lingua inglese per il corrente anno scolastico. L’invito a
partecipare è rivolto sia agli alunni del biennio, che del triennio del nostro Liceo.
In quella sede verranno esplicati i contenuti, gli aspetti organizzativi, le finalità
del progetto.
La referente: prof.ssa Antonella Antonini
Il Dipartimento di matematica biennio, nell'ambito del progetto "Matematica in
gioco" e come completamento dell'offerta formativa curricolare, svolgerà
degli incontri di allenamento ai giochi matematici in programma per il mese di
novembre (Giochi d'autunno per le classi prime e Giochi di Archimede per le
classi prime e seconde). Gli incontri, in programma nei mesi di ottobre e
novembre, saranno due per ogni classe, ciascuno della durata di un'ora e
saranno tenuti per ogni classe dal rispettivo docente di matematica. Le date e
gli orari sono specificati nella tabella che segue.
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Si specifica che:
- i docenti dovranno segnare l’attività nel registro elettronico
- saranno segnate le presenze e le assenze degli alunni

Docenti
Genitori
Studenti
triennio
ATA

4/10
Premiazione
30^ Edizione
Premio
Studentesco
Internazionale
A. Solinas

Classe

Primo incontro
Giorno
Orario

Secondo incontro
Giorno
Orario

1A

Mar 17/10

13,30-14,25

Mar 7/11

13,30-14,25

1B

Lun 16/10

12,00-12,55

Lun 13/11

12,00-12,55

1C

Gio 19/10

12,00-12,55

Gio 26/10

12,00-12,55

1D

Gio 19/10

13,30-14,25

Mar 7/11

13,30-14,25

1E

Lun 16/10

12,00-12,55

Lun 13/11

12,00-12,55

1F

Ven 20/10

13,30-14,25

Gio 26/10

13,30-14,25

1G

Mar 17/10

13,30-14,25

Mar 7/11

13,30-14,25

1H

Mar 24/10

13,30-14,25

GIo 9/11

13,30-14,25

1I

Gio 19/10

13,30-14,25

Gio 9/11

13,30-14,25

1L

Lun 23/10

13,30-14,25

Mar 7/11

13,30-14,25

1M

Gio 19/10

13,30-14,25

Gio 9/11

13,30-14,25

1N

Mar 17/10

13,30-14,25

Mar 24/10

13,30-14,25

1P

Sab 28/10

12,55-13,

Sab 11/11

13,00-13,55

2A

Mar 14/11

13,30-14,25

Gio 16/11

13,30-14,25

2B

Mar 24/10

13,30-14,25

Mar 14/11

13,30-14,25

2C

Mar 24/10

13,30-14,25

Mar 14/11

13,30-14,25

2D

Gio 9/11

13,30-14,25

Gio 16/11

13,30-14,25

2E

Lun 30/10

12,00-12,55

Lun20/11

12,00-12,55

2F

Gio 26/10

13,30-14,25

Gio 16/11

13,30-14,25

2G

Gio 26/10

13,30-14,25

Gio 16/11

13,30-14,25

2H

Lun 23/10

12,00-12,55

Lun 6/11

12,00-12,55

La coordinatrice del Dipartimento di Matematica Biennio: prof.ssa Anna Maria
Clementi
La cerimonia della Premiazione del XXX Concorso Internazionale "A. Solinas" dei
vincitori e dei segnalati nella Regione Umbria, si terrà lunedì 23 ottobre 2017
alle ore 16,00 presso l'Aula Magna del Liceo G.Alessi.
Tra i vincitori del Concorso: la studentessa Sara Autorità (ex V E) premiata a
livello Nazionale; i 29 studenti del Liceo segnalati a livello Regionale:
CLASSE VE
Tommaso Amico
Davide Enea

CLASSE VH
Alessandro Breghi

CLASSE IVC
Andera Lucarelli
Giulio Capuano
Eduardo
Ferdinando Cantos
Cordova
Alessio Ciofetta
Stefano Coco
Filippo Faina
Luigi Gaffuri
Emanuele Valeri

CLASSE VD
Alessia
Noemi
Mannarino
Gabriele Ripandelli
Sonia Forlinbergi
Alessandro
Ambrosi
Carlo Massoli
Rachele Marioli
Riccardo Biagioli

CLASSE VG
Emanuele Bellini

CLASSE VC
Pesciarelli
Riccardo
Letizia Baroni
Cecilia
Judth
Martinez Zavala
Chiara Coppini
Classi V a.s. 2016/2017
ex VC
Simone Maiolo
ex VE
Francesco Angelucci
Esperanza Calzoni
ex VD
Caterina Catalpi
Martina Frenguelli

L’invito è esteso alla DS, ai Professori e agli studenti dell’Istituto.

Docenti
Genitori
Studenti
Rappresenta
nti di classe
e della
Redazione La
Siringa
Componente
studentesca
Consiglio
d’Istituto
ATA
Docenti
Genitori
Studenti
classi quarte
ATA
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La Referente: prof.ssa Boschieri Silvana Maria Luisa
4/11
Si comunica che martedì 24 ottobre 2017 si svolgerà dalle ore 9.10 alle
Cyber bullismo: 10.55, in Aula Magna, un incontro con alcuni esponenti della Polizia Postale
incontro con la
riguardo al tema del Cyberbullismo.
Polizia Postale
Sono invitati a partecipare all’incontro:
- rappresentanti di classe (o eventuali sostituti, in caso di loro
assenza)
- rappresentanti della Redazione La Siringa,
- la Componente studentesca del consiglio d’Istituto,
ognuna delle rappresentanze invitate relazionerà ai propri compagni sui
contenuti trattati, con modalità ancora da definire. L’iniziativa si configura come
un primo passo in ottemperanza alle disposizioni della Legge 29 maggio 2017,
n. 71.
La referente: prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che in data 30 ottobre 2017 si svolgeranno gli incontri, destinati
4/12
Progetto AIRC
agli studenti delle classi quarte, previsti nel progetto “AIRC: incontro con il
sul Tabagismo
ricercatore”.
Nell’ambito più generale della prevenzione e della pratica di sani stili di vita, la
tematica affrontata sarà quella legata ai rischi e danni collegati al fumo.
Gli incontri si svolgeranno in due turni: il 1° durante la seconda e terza ora, il
2° durante la quarta e quinta ora. Nella prossima circolare sarà specificato in
quale gruppo e con quale orario scenderanno in Aula Magna le classi quarte
partecipanti.
Queste due ore, per gli studenti che volessero partecipare alle attività AIRC di
Alternanza Scuola/Lavoro, faranno parte della formazione. Le altre ore
potranno essere svolte durante le campagne di raccolta fondi, destinati alla
ricerca oncologica, che si effettueranno con la distribuzione di cioccolatini
(novembre 2017), arance (27/28 gennaio 2018) e azalee (maggio 2018) in
varie piazze del nostro territorio.

Studenti

4/13
Attività di
Redazione della
Siringa

Docenti
Chiatti,
Mingozzi,
Ricotta,
Senigagliesi,
Vento
Studenti
classi quarte
e quinte
ATA
Docenti
Chiatti,
Mingozzi,
Ricotta,
Senigagliesi,
Vento
ATA
Docenti
scienze
motorie
Genitori
Studenti
classi
triennio
ATA

4/14
Progetto “Le
Leggi razziali
nell’Italia
fascista”

La referente: prof.ssa Sandra Balducci
Con grande piacere la redazione della mitica Siringa, il glorioso giornale del
Liceo Alessi, annuncia la riapertura della sua attività ed invita tutti gli interessati
il martedì dalle 14 alle 15 presso il laboratorio grande di informatica. Vi
aspettiamo.
Il Coordinatore Prof.Annalisa Persichetti
Si comunica che martedì 17 ottobre 2017, nell’aula di disegno 1, dalle ore
14,00 alle ore 15,00, si terrà un incontro per presentare agli studenti interessati
il laboratorio storico-archivistico “Le leggi razziali nell’Italia fascista”.

Le Referenti del progetto Prof.sse Ricotta e Senigagliesi
4/15
Progetto “Le
Leggi razziali
nell’Italia
fascista”

4/16
Alternanza
Scuola/Lavoro

Si comunica che mercoledì 11 ottobre 2017, dalle ore 14,00 alle ore 15,30
presso la sala insegnanti del Liceo “G. Alessi”, si terrà una riunione per
programmare le attività del laboratorio storico-archivistico in oggetto.

Le Referenti del progetto Prof.sse Ricotta e Senigagliesi
A rettifica della Circ. 3/10, si precisa che l’incontro di venerdì 13 ottobre con i
referenti delle Federazioni FIGC/AIA e FIPAV si terrà in Aula 2D, e non in Aula
Magna, perché già occupata dalle classi nella presentazione del programma per
l’elezione della componente studenti al CdI.

La Collaboratrice vicaria, Prof. Catia Crisafi

Docenti
Studenti
classi terze
B, D, G
ATA
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Si comunica che giovedì 19 ottobre, ore 15.30 i genitori degli studenti
Alternanza
delle classi III sono invitati a partecipare ad un incontro con la Dirigente
scuola lavoro:
Scolastica e lo staff ASL durante il quale verrà illustrata l'attività di alternanza
incontro
scuola lavoro.
genitori
La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica che mercoledì 18 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore 13.45 gli
4/18
Alternanza
studenti delle classi 3B 3D 3G, si dovranno recare in Aula Magna per un
scuola lavoro:
incontro obbligatorio con la Dirigente Scolastica e lo staff ASL durante il quale
incontro classi
verrà illustrata l'attività di alternanza scuola lavoro.
3B, 3D, 3G

Docenti
Studenti
classi terze
A, C, E, F
ATA

4/19
Alternanza
scuola lavoro:
incontro classi
3A, 3C, 3E, 3F

Docenti

4/20
Alternanza
scuola lavoro:
scheda
progetto

Docenti
ATA

4/21
Alternanza
scuola lavoro:
incontro

Docenti
ATA

4/22
Alternanza
scuola lavoro:
riunione gruppo
di lavoro

Docenti
Genitori
classi terze
ATA

Docenti
ATA

4/23
Assemblea
sindacale
interna

Docenti

4/24
Consegna
programmazion
i individuali

La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica che giovedì 19 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore 13.45 gli
studenti delle classi 3A 3C 3E 3F, si dovranno recare in Aula Magna per un
incontro obbligatorio con la Dirigente Scolastica e lo staff ASL durante il quale
verrà illustrata l'attività di alternanza scuola lavoro.
La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Tutti i docenti che intendono presentare un progetto di attività di Alternanza
Scuola Lavoro devono compilare la scheda di progetto che trovano nel sito
(scheda progetto ASL 2017/18) entro il 31 ottobre 2017.

La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica che mercoledi' 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00
nell’Aula Magna dell’Istituto si terrà, per i docenti, un incontro facoltativo sul
tema dell’alternanza scuola tenuto dallo staff dell’alternanza della scuola.
Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
E’ fissata per martedi' 17 ottobre ore 15.00 la riunione del GRUPPO ASL CON
I REFERENTI dei vari dipartimenti:
DIPARTIMENTO
DOCENTE referente
LETTERE
Prof.ssa MICHELE
ARTE
Prof.ssa PERA
STORIA/FILOSOFIA
Prof.ssa CHIATTI
MATEMATICA
Prof.ssa BUGLIONI
FISICA
Prof.ssa SORCI
SCIENZE
Prof.ssa FLORIDI
SCIENZE MOTORIE
Prof. GIORNI
RELIGIONE
Prof.ssa BOSCHIERI
INGLESE
Prof.ssa RADICCHIA
Ordine del giorno:
• analisi e condivisione delle macroaree
• modalità valutazione alternanza
La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Su richiesta della R.S.U si concede per venerdì 20 ottobre dalle ore 11.30
alle ore 13.30 l’assemblea sindacale interna
O.d.g.:
•
contrattazione istituto 17/18
•
autonomia
•
19esima ora
L’adesione dovrà essere data entro lunedì 16 ottobre alle ore 8.15 firmando
l’apposito foglio in sala docenti
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Le programmazioni individuali dovranno essere inviate entro il 5 novembre a
documentazione@liceoalessi.org.
Il modello di programmazione è pubblicato nel sito (sezione modulistica
personale).
Si specifica che, laddove il docente aderisca, senza variazioni, alla
programmazione dipartimentale, dovrà semplicemente riportarlo nel riquadro
corrispondente; in caso contrario i riquadri dovranno essere invece compilati.
Si raccomanda di illustrare agli studenti le programmazioni, le modalità di
verifica e di valutazione; si raccomanda, inoltre, di spiegare le valutazioni delle
singole prove e di promuovere il processo di autovalutazione.
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Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

