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DESTINATARI
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti Segreteria
didattica ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Studenti Genitori Classi 5^ A- C-F
e 4^D
Docenti Studenti Genitori classe 3F ATA
Docenti di lingua inglese Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti classi quarte e
quinte ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenticlassi quarte ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Studenti

5/18
5/19

Studenti classi quinte
Studenti classi Triennio

5/20

Docenti Genitori Studenti classi 3A e 3G
ATA
Docenti Genitori Studenti classi terze ATA
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5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12

5/21
5/22
5/23
5/24
5/25
5/26

Docenti Genitori Studenti Segreteria
didattica
Docenti Genitori Studenti Segreteria
didattica
Docenti Genitori Studenti Segreteria
didattica Ata
Docenti Coordinatori di Dipartimento,
Funz strumentali, Vicepresidenza
Genitori Studenti 3 G

OGGETTO
Circolare Alternanza scuola lavoro
Sciopero generale intera giornata
Variazioni orario assemblea sindacale
Festività 1 e 2 novembre
Olimpiadi della Fisica: fase di istituto
Uscita didattica: mostra “Da Giotto a Morandi”,
Palazzo Baldeschi
Sessione d’esame Cambridge IGCSE Geography
Madrelingua in classe
Certificazioni linguistiche (francese/inglese)
Corsi pomeridiani di lingue straniere
Programma anno di studio all’estero: Agenzia Babel
Laboratorio storico-archivistico “Le leggi razziali
nell’Italia fascista”
Progetto Ascolto consapevole
Progetto: #ioleggoperché
Progetto AIRC sul tabagismo
Progetto “FestivAlessi” Edizione 2017-18
Progetto “GiM-ON AIR”, realizzazione di una
webradio studentesca
Università Bocconi: open day
Orientamento in uscita e Alternanza S/L:
presentazione italian diplomatic academy
Alternanza Scuola lavoro: evento "GIOVANI E IL
LAVORO CHE (NON) C'È"
Alternanza scuola lavoro - LA MIA IMPRESA
(formazione giuridico-economica)
Esami di Stato 2018
Attribuzione ore materia alternativa IRC
Frequenza IRC /attività alternative
Convocazione staff
Riunione ASL Convegno “Le vie degli etruschi”
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Genitori
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Sciopero
generale intera
giornata

Docenti
Genitori
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ATA

5/3
Variazioni
orario
assemblea
sindacale

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano le variazioni orario per assemblea sindacale di venerdì 20 ottobre:
Escono alle ore 10.55 le seguenti classi:
1H- 4E-2C-2B-3C-1C-1D-5B-1G-1L-2E-3G-5G-1E-4B-1M-5D-2D-2G
Escono alle ore 12.00 le seguenti classi:
5C-5H (il prof. Annibaldi anticipa l’ora e resterà a disposizione alla Vora)
4F-4 A-3B-1F-4D- 3 E (la prof.ssa Marini anticipa l’ultima ora)- 2 A- 5 A

Docenti
Genitori
Studenti
Segreter
ia
didattica
ATA
Docenti
Genitori
Studenti
ATA

5/4
Festività 1 e 2
novembre

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che. come da calendario regionale.:
il 1 novembre è riconosciuto come festività con chiusura della scuola
il 2 novembre è riconosciuto come sospensione delle attività didattiche con
apertura dei soli uffici fino alle 14.00

5/5
Olimpiadi della
Fisica: fase di
istituto

ATTIVITA’
Da venerdì 20 ottobre le comunicazioni relative all’attività di ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO saranno divulgate attraverso un’apposita circolare settimanale.
La decisione di creare una circolare interamente dedicata all’Alternanza Scuola
Lavoro nasce dalla esigenza di una lettura e di una archiviazione più efficace delle
comunicazioni relative a questa importante e corposa attività. La lettura della
circolare di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO costituisce un obbligo formale,
come, del resto, avviene per la circolare del mercoledì.
I testi inseriti come “sub circolari” nella “maxi” si intendono formalmente
comunicati ai destinatari.
Tutti i diversi soggetti daranno attuazione alla circolare stessa nei termini dei loro
specifici compiti.
La circolare Alternanza Scuola Lavoro sarà pubblicata nella sezione
“Circolari” del sito nella mattinata di venerdì di ogni settimana.
Le comunicazioni da pubblicare devono essere inviate assolutamente entro le ore
10.00 del giovedì precedente all’indirizzo: circolarealternanza@gmail.com,
specificando nell’oggetto CIRCOLARE ALTERNANZA, per consentire alla
responsabile, prof.ssa Nadia Piampiano, e alla referente A S/L prof.ssa Brigiolini di
assemblare il documento.
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]
La Funzione strumentale per la comunicazione: prof.ssa M. Cristina Canestrelli
Il Dirigente scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica è stato proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e
privati per l’intera giornata di venerdì 27 ottobre, pertanto non è garantito il
regolare svolgimento dell’attività didattica.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano le date delle Olimpiadi della Fisica 2017-18:
martedì 12 dicembre 2017 Gara di primo livello (Gare di Istituto)
martedì 20 febbraio 2018 Gara di secondo livello (Gare Locali)
11 - 14 aprile 2018 Gara Nazionale – Senigallia
Si invitano i docenti di fisica del triennio a segnalare entro martedì 31 ottobre a
stefania.carletti@gmail.com i nomi degli studenti interessati a partecipare alla gara
di Istituto e ai corsi di preparazione.
Possono partecipare anche studenti del primo biennio particolarmente motivati.
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Si propone il seguente calendario per gli incontri che si svolgeranno in modalità
didattica peer to peer con il coordinamento dei docenti Carletti e Marini A., con il
contributo degli ex studenti e degli studenti tutor del liceo con esperienza nel
settore:
data
Giovedì 9 novembre
Venerdì 11 novembre
Mercoledì 22 novembre
Venerdì 1 dicembre
Mercoledì 6 dicembre

Docenti
Studenti
Genitori
Classi
5^ A- CF e 4^D

5/6
Uscita didattica
mostra “Da
Giotto a
Morandi”,
Palazzo
Baldeschi

Docenti
Studenti
Genitori
classe
3F
ATA

5/7
Sessione
d’esame
Cambridge
IGCSE
Geography

Docenti
di lingua
inglese
Studenti
ATA

5/8
Madrelingua in
classe

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

5/9
Certificazioni
linguistiche
(francese/ingle
se)

orario
14-16
14-16
14-16
14-16
14-16

Il referente di progetto: prof.ssa Stefania Carletti
Si comunica che martedì 24 ottobre 2017, le classi 5A, 5C, 5F, 4D si recheranno
alla mostra “Da Giotto a Morandi” presso Palazzo Baldeschi in Corso Vannucci a
Perugia. Gli alunni saranno accompagnati dalle Prof.sse Lucia Angelucci, Silvana
Belcastro, Carla Casadidio, Brigida Pessoni.
Gli alunni usciranno dalla scuola alle ore 10.15 per trovarsi alla sede della mostra
alle ore 11.00. Al termine della visita, prevista per le ore 13.00 faranno ritorno
autonomamente alle proprie abitazioni.
Il Referente Prof.ssa Silvana Belcastro
Nei giorni di martedì 24 ottobre, martedì 31 ottobre e lunedì 13 novembre si
terrà la sessione d’esame Cambridge IGCSE Geography per la classe 3F.
Le modalità di svolgimento sono le seguenti:
martedì 24 ottobre: gli studenti escono dall’aula alle ore 10.50 per recarsi
all’AULA DIS 2 del terzo piano. Gli esami inizieranno alle ore 11:00 e si
concluderanno alle ore 13:00
martedì 31 ottobre: gli studenti escono dall’aula alle ore 9.50 per recarsi
all’AULA DIS 2 del terzo piano. Gli esami inizieranno alle ore 10:00 e si
concluderanno alle ore 12:00. Al termine gli studenti rientreranno in classe per la
regolare ultima ora di lezione
lunedì 13 novembre: gli studenti escono dall’aula alle ore 9.50 per recarsi
all’AULA DIS 2 del terzo piano. Gli esami inizieranno alle ore 10:00 e si
concluderanno alle ore 12:00. Al termine gli studenti rientreranno in classe per la
regolare ultima ora di lezione.
Gli studenti non impegnati nelle prove d’esame seguiranno il regolare orario di
lezione in classe.
Si invitano tutti i docenti del consiglio della classe 3F a collaborare per un sereno
svolgimento delle prove d’esame.
Si ricorda che per le date indicate l’aula DIS 2 del terzo piano non sarà disponibile
per altre attività, pertanto si prega di non effettuare prenotazioni.
Il referente del Corso Cambridge: prof. Fausto Caporali
In seguito all’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, si comunica che a
partire da lunedì 16 ottobre riprenderà l’attività Madrelingua in classe in
collaborazione con L’Umbra Institute, distaccamento italiano di alcuni college e
università americani con sede in Perugia. Questa prima fase, corrispondente al fall
term, si protrarrà fino al 7 dicembre, con una interruzione dal 23 al 29 ottobre,
per il fall break delle tirocinanti americane.
La fase successiva, che corrisponde allo spring term, si svolgerà nel periodo
compreso tra gennaio ed aprile, sempre con le stesse modalità.
La referente: Lucia Amico
Anche quest’anno il Liceo offre agli alunni la possibilità di sostenere esami di
certificazione linguistica in francese e inglese:
LINGUA FRANCESE
LINGUA INGLESE
DELFT (B1)
PET (B1)
DELFT (B2)
FCE (B2)
Informazioni relative agli esami CAE/IELTS e agli esami in lingua francese,
verranno fornite agli interessati rispettivamente dal prof. Caporali e dalla prof.ssa
Benedetti.
Per quanto riguarda il livello B1, la preparazione sarà curata dai singoli docenti di
inglese in orario curricolare, mentre per il livello B2 (FCE) si terranno appositi
corsi pomeridiani extracurricolari, secondo un calendario che verrà comunicato
successivamente.
Gli interessati sono pregati di comunicare il proprio nominativo ai rispettivi docenti di

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 5 DI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017

lingua entro lunedì 30 ottobre.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

5/10
Corsi
pomeridiani di
lingue straniere

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

5/11
Programma
anno di studio
all’estero:
Agenzia Babel

Docenti
Genitori
Studenti
classi
quarte e
quinte
ATA

5/12
Laboratorio
storicoarchivistico
“Le leggi
razziali
nell’Italia
fascista”
5/13
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5/14
Progetto:
#ioleggoperché

La referente: Lucia Amico
Il nostro Liceo propone agli studenti e al personale docente e non docente della
scuola un corso di lingua spagnola di complessive 40 ore di lezione ripartite in
incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno. La quota di iscrizione è fissata
in 70 euro. Il corso potrà essere attivato solo con un minimo di 15 partecipanti.
Gli interessati sono pregati di contattare la referente, prof. Lucia Amico, per
comunicare la propria adesione e ricevere ulteriori e più dettagliate informazioni.
La referente: Lucia Amico
Il giorno martedì 24 ottobre, alle ore 17, 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. Presiederà l'incontro Julie
Lovet dell’agenzia Babel di Perugia che illustrerà alle famiglie programmi ed opzioni
disponibili.
Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere: Prof. Fausto Caporali
Si comunica che mercoledì 25 Ottobre dalle ore 14:00 alle ore 16:30 in aula
informatica 1 si terrà il primo incontro del laboratorio storico - archivistico “Le
leggi razziali nell’Italia fascista”, con la visione del film “Concorrenza sleale” di
Ettore Scola.
Le referenti del progetto, prof.ssa Elisabetta Senigagliesi e prof.ssa Simona Ricotta

Si comunica che anche quest’anno prenderà il via il Progetto Ascolto Consapevole,
organizzato dall’Associazione Amici della Musica, e destinato agli studenti di tutte le
classi del Liceo. Il progetto è strutturato in due diverse attività:
a) tre lezioni-concerto, frontali, della durata di un’ora ciascuna, dalle 14.30 alle
15.30 presso i locali della sede degli Amici della Musica (piazzetta del Circo,
vicino alle scale mobili). Gli incontri saranno il 24 novembre, il 12
gennaio, il 16 marzo.
b) 4 concerti che si terranno
- venerdì 17 novembre 2017, ore 17.00 al teatro B. Brecht
- domenica 10 dicembre 2017, ore 17.30 al teatro Morlacchi
- domenica 4 febbraio 2018, ore 17.30 alla Sala dei Notari
- domenica 4 marzo 2018, ore 17.30 alla Basilica di San Pietro
I partecipanti al Progetto completo otterranno una certificazione utile per il credito
formativo e potranno sottoscrivere un abbonamento ridotto per studenti il cui costo
è di 20€ comprensivo dei 4 concerti e le 3 lezioni.
Ulteriori informazioni sui programmi musicali e sugli esecutori sono disponibili sul
sito dell’associazione.
La referente del Progetto: prof.ssa Carla Covarelli
Parte nel nostro Liceo il Progetto #ioleggoperché, rivolto alle scuole primarie e
secondarie; la nostra scuola è gemellata con tre librerie del territorio, la Libreria
Feltrinelli, la Libreria Mondadori e la Libreria Grande di Ponte San Giovanni, presso le
quali le famiglie tra il 21 e il 29 ottobre potranno andare ad acquistare testi da noi
indicati o a loro scelta, che regaleranno alla scuola e andranno ad arricchire la
biblioteca scolastica.
Presso la Feltrinelli i nostri studenti saranno presenti nel corso di tutta la settimana
e animeranno in particolare alcuni pomeriggi per sensibilizzare all’acquisto di libri
per la biblioteca.
Di seguito il programma degli eventi:
Sabato 21 dalle 16.30 alle 18.30, lettura espressiva a grandi e piccini
Mercoledì 25 alle 17.30 il medievista Sandro Tiberini presenta il suo ultimo libro,
Dal cespuglio all’albero: la vicenda di un’importante famiglia perugina offre la
possibilità di ripercorrere la storia della città dall’anno Mille al 1416 e all’arrivo di
Braccio Fortebraccio da Montone.
Venerdì 27 alle 17.30 Sualzo e Silvia Vecchini attraverso un book trailer e disegni
dal vivo presentano in anteprima assoluta la loro nuova graphic novel, La Zona
rossa, una storia per il paese di Montefortino, colpito dal terremoto.
Sabato 28 alle 18.00 FLASHMOB: tutti davanti alla libreria Feltrinelli con il libro
che ha cambiato la vostra vita.
Invitiamo tutte le componenti della scuola a intervenire agli eventi per sostenere il
Liceo e la nostra passione per la lettura.
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La referente del progetto: prof.ssa Chiara Fardella
Docenti
Genitori
Studenti
classi
quarte
ATA

5/15
Progetto AIRC
sul Tabagismo

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

5/16
Progetto
“FestivAlessi”
Ed. 2017-18

Studenti

5/17
Progetto
“GiM-ON AIR”,
realizzazione di
una webradio
studentesca

Studenti
classi
quinte

5/18
Università
Bocconi: open
day

Come già comunicato nella precedente circolare, lunedì 30 ottobre 2017 si terrà
l’incontro, destinato alle classi quarte, con il Ricercatore AIRC sulla tematica del
tabagismo. Le classi saranno impegnate secondo il seguente orario:
• Ore 9.10 – 10.55
Classi 4^A – 4^E – 4^G
• Ore 11.10 – 12.55 Classi 4^B - 4^C – 4^D – 4^F
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario.
Si prega di annotare sul registro elettronico.
La referente: prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che anche per l’A.S. 2017-18 è stato attivato il progetto “FestivAlessi”
nelle sue due fasi, “winter” e “summer” edition, che si propone di individuare gli
studenti del liceo che presentino attitudini musicali ed artistiche in generale,
formando gruppi, band ed uno staff organizzativo in grado di allestire uno show in
grande stile, curandone ogni aspetto in modo autonomo ed autogestito nei locali live
più importanti della città. L’evento della prima fase, “Festiv-Alessi Winter
edition”, sarà effettuato presso l’Afterlife music club di Ponte S. Giovanni (PG),
in data venerdì 8 dicembre 2017 (giorno festivo e precedente il ponte del 9
dicembre) dalle ore 21,30 alle ore 01.00. Sarà prevista l’esibizione live delle band
del liceo e si proseguirà con un dj-set fino a termine serata. Gli studenti interessati
possono rivolgersi per l’iscrizione, che rimane completamente gratuita anche per
l’A.S. in corso, o per ulteriori informazioni, presso la classe 5°F dell’istituto,
incaricata a tale onere dal Referente del progetto. Data l’imminenza della data della
manifestazione, i partecipanti al progetto sono invitati a completare le fasi delle
nuove iscrizioni, la preparazione, le prove e le operazioni per l’allestimento dello
show in tempi brevi. Sono invitati tutti gli studenti del Liceo e il personale docente
ed ATA della scuola.
Il referente progetto Prof. Valter Toppetti
Si comunica che, per l’A.S. 2017/18 è stato attivato il progetto “GiM- ON AIR” in
collaborazione con l’Associazione Culturale L'OFFICINA di Ponte San Giovanni (Pg),
che si propone sostanzialmente di realizzare una WebRadio studentesca, in grado di
produrre e trasmettere un flusso radiofonico in streaming, e prodotti radiofonici
ideati e composti dagli studenti che, organizzati in singole redazioni, produrranno
podcast tematici di tipo giornalistico e prevalentemente culturale.
L’iscrizione al progetto, completamente gratuita, conferisce diritto al credito
scolastico ed è riservata ad un numero massimo di 16-20 di partecipanti (per
esigenze organizzative). Gli studenti interessati, sia del biennio che del triennio,
possono presentare richiesta di iscrizione o di ulteriori chiarimenti al Prof. Valter
Toppetti entro la data di Venerdì 27 ottobre 2017.
Il referente progetto Prof. Valter Toppetti
L’Università Bocconi comunica che fino al venerdi 27 e sabato 28 ottobre 2017 si
terranno gli Open day al fine di informare gli studenti su programmi, corsi di laurea,
servizi e test d’ingresso.
Le Funzioni Strumentali per la continuità: prof.sse Sabrina Cucci e Paola Tommasoni

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 5 DI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017

Studenti
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5/19
Orientamento
in uscita e
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presentazione
italian
diplomatic
academy

5/20
ASL
Evento
"GIOVANI E IL
LAVORO CHE
(NON) C'È"

Il liceo ha la possibilità di organizzare un incontro informativo (pomeridiano), della
durata di 40 minuti, per una presentazione dettagliata dei seguenti programmi di
orientamento in uscita e di alternanza scuola-lavoro, proposti da Italian
Diplomatic Academy (Accademia Italiana per la Formazione e gli Alti Studi
Internazionali):
1) Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite:
durata del corso: novembre-marzo (fino a 182 ore di ASL). Si tratta di una
simulazione di processi diplomatici multilaterali che riproduce integralmente
la struttura delle Nazioni Unite e si conclude con una sessione di lavoro
all’interno del Palazzo di Vetro.
1) We are Europe (International Diploma in European Affairs):
durata del corso marzo-aprile (fino a 136 ore di ASL). Il corso prevede
lezioni frontali e simulazioni che si concludono con uno stage a Bruxelles.
2) Lex populi: Simulazione del Parlamento italiano:
durata del corso aprile-maggio (fino a 130 ore di ASL). Si tratta di un Corso
di formazione che introduce elementi di Diritto Pubblico e Costituzionale,
culmina con una simulazione del Parlamento italiano e si conclude con la
visita della Camera dei Deputati a Montecitorio.
Gli studenti interessati sono pregati di darne immediata comunicazione (entro e
non oltre lunedi 23 ottobre 2017) alle prof.sse Sabrina Cucci e Paola Tommasoni
Le Funzioni Strumentali per la Continuità: Proff.sse Sabrina Cucci e Paola
Tommasoni
Il Progetto Policoro, in collaborazione con Confcooperative Umbria e Giovani
Imprenditori Cooperativi di Confcooperative, organizza un evento per venerdì 20
ottobre 2017 presso la Sala dei Notari di Perugia, dal titolo "Giovani e il lavoro
che (non) c’è" dalle ore 9 alle 13 (4 ore).
Interverranno al Convegno i professori dell'Università Cattolica di Milano: il professor
Mauro Magatti, sociologo ed economista dell’Università Cattolica di Milano e il
professor Dario Eugenio Nicoli. Le classi che parteciperanno sono: 3^ G e 3^ A
I temi che verranno trattati sono: la prospettiva educativa del lavoro, il lavoro come
dono di sé; giovani e lavoro: una sfida o una possibilità?; l'imprenditorialità
giovanile; il servizio civile. Il focus si incentrerà su quanto l’alternanza scuola lavoro
possa incidere sulle life skills.
Gli interventi dei relatori saranno intervallati dalla presentazione di best practices
(ad esempio, saranno presenti i giovani della cooperativa Il Mulino di Gragnano).
I Docenti accompagnatori delle classi sono: Canosci Patrizia e Buglioni Luisa (3^G),
Boschieri Silvana ML (3^A)
Il Tutor interno IRC: prof.ssa Silvana Maria Luisa Boschieri
La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
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5/21
Alternanza
scuola lavoro LA MIA
IMPRESA
(formazione
giuridicoeconomica)

Docenti
Genitori
Studenti
Segreter
ia
didattica

5/22
Esami di Stato
2018

Docenti
Genitori
Studenti
Segreter
ia
didattica

5/23
Attribuzione
ore materia
alternativa IRC

Docenti
Genitori
Studenti
Segreter
ia
didattica

5/24
Frequenza IRC
/attività
alternative

Tutti gli studenti delle classi terze parteciperanno al corso obbligatorio di
formazione giuridico economica, propedeutico alle attività di alternanza scuola
lavoro, secondo il seguente calendario nel quale sono riportate le prime tre lezioni,
seguirà altro calendario per le lezioni successive.
PRIMA LEZIONE
Classe III A
Classe III E
Classe III G
Classe III C
Classe III F
Classe III B
Classe III D

Prof. F. Mingozzi
Prof. I. Vento
Prof. F. Mingozzi
Prof. I. Vento
Prof. I. Vento
Prof. D. Pettirossi
Prof. F. Mingozzi

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE
Ore 14.00 – 15.50
LUNEDI’ 20 NOVEMBRE
Ore 14.00 – 15.50
MARTEDI’ 28 NOVEMBRE
Ore 14.00 – 15.50

SECONDA LEZIONE
Classe III A
Classe III E
Classe III G
Classe III C
Classe III F
Classe III D
Classe III B

Prof. F. Mingozzi
Prof. I. Vento
Prof. F. Mingozzi
Prof. I. Vento
Prof. I. Vento
Prof. F. Mingozzi
Prof. D. Pettirossi

MARTEDI’ 5 DICEMBRE
Ore 14.00 – 15.50
LUNEDI’ 11 DICEMBRE
Ore 14.00 – 15.50
MARTEDI’ 19 DICEMBRE
Ore 14.00 – 15.50

TERZA LEZIONE
Classe III A
Classe III E
Classe III G
Classe III C
Classe III F
Classe III D
Classe III B

Prof. F. Mingozzi
Prof. I. Vento
Prof. F. Mingozzi
Prof. I. Vento
Prof. I. Vento
Prof. F. Mingozzi
Prof. D. Pettirossi

MARTEDI’ 24 OTTOBRE
Ore 14.00 – 15.50
LUNEDI’ 30 OTTOBRE
Ore 14.00 – 15.50
MARTEDI’ 7 NOVEMBRE
Ore 14.00 – 15.50
MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE
Ore 14.00 – 15.50

La Referente ASL: prof.ssa Donatella Brigiolini
Vista la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0012523.10-10-2017 si
comunicano le scadenze:
entro il 30 novembre 2017: domanda candidati interni (la domanda sarà
consegnata dalla segreteria didattica)
entro il 31 gennaio 2018: domanda studenti IV anno (abbreviazione per merito,
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009)
La domanda dovrà essere accompagnata dall’attestazione del versamento della
tassa di esame € 12,09 sul c.c.p. n.1016, intestato a Agenzia delle entrate Centro
operativo di Pescara - tasse per esami, causale Nome e Cognome alunno, tasse
esame 2018
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, a seguito della scelta degli studenti e dell’entrata in vigore
dell’orario definitivo delle lezioni, sono disponibili n. 3 ore di alternativa IRC
(percorso antropologia culturale) nelle seguenti classi e nei seguenti orari:
1A e 1B: seconda ora del sabato (2 studenti)
1D: terza ora del sabato (1 studente)
2H: quinta ora del mercoledì (2 studenti)
Le ore, come da delibera del Collegio, sono attribuite alla classe di concorso ex A037
(storia e filosofia) nel seguente ordine, previsto dalla normativa:
1) docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare
"ore eccedenti" (in caso di più richieste si tiene conto della posizione nella
graduatoria;
2) docenti a tempo determinato già titolari di contratto con i quali se ne stipula
un ulteriore a completamento dell’orario d’obbligo ovvero appositamente
assunti dalle graduatorie di istituto, non potendo ricorrere ad una delle
precedenti ipotesi
I docenti della ex A037 che volessero dare la disponibilità, presenteranno la stessa
al protocollo entro le ore 13.30 di sabato 21 ottobre.
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che dalla data odierna non è più possibile effettuare alcun cambiamento
rispetto all’opzione scelta.
Gli alunni maggiorenni che hanno scelto l’opzione “uscita dalla scuola” dovranno
uscire dalla scuola, firmando l’uscita nell’apposito registro che sarà posto al
centralino, e rientrare in tempo utile per la lezione successiva.
Gli alunni, maggiorenni e minorenni, che hanno le lezioni in prima o ultima ora e

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 5 DI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017
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hanno scelto l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, non potranno essere presenti
a scuola in queste ore.
Gli alunni che hanno scelto lo studio individuale, si recheranno in “aula lettura”,
restandovi per la durata dell’ora.
Gli alunni che hanno scelto la materia alternativa, fino alla nomina del docente, si
recheranno in “aula lettura”.
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5/26
Riunione ASL
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Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
I docenti Coordinatori di dipartimento, Funzioni strumentali e di Vicepresidenza sono
convocati mercoledì 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, per un
incontro.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi
I seguenti alunni sono convocati mercoledì 25 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 16.00
per riunione su attività ASL Convegno “ Le vie degli Etruschi”:
Buondelmonti, Carloni, Lombardo, Capomaccio, Platoni, Gambini, Locchi, Spiezia,
Vecchioni, La Monica, Guastaveglie , Fatti , Alunni.
Sara presente anche la prof.ssa Maggiorana
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Volpi

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

