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Gara di modellizzazione matematica
Giochi di Archimede
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Comitato studentesco
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Programmazioni individuali
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Docenti
Studenti
Genitori
cl. II, III,
IV, V

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

OGGETTO
6/1
Gara di
modellizzazione
matematica

6/2
Giochi di
Archimede

ATTIVITA’
Si comunica che quest’anno gli studenti del Liceo Alessi delle classi 2°, 3°, 4° e 5°
potranno partecipare alla gara di modellizzazione matematica indetta dal
progetto “Matematica & Realtà” del Dipartimento di Matematica e informatica
dell’Università degli studi di Perugia.
Il costo dell’iscrizione è pari a 8 euro che consegneranno insieme alla mail al
proprio insegnante di matematica (la partecipazione sarà possibile solo se gli
iscritti saranno almeno 15 per ogni sezione di gara; le sezioni di gara sono
suddivise per anni scolastici).
Gli alunni iscritti troveranno del materiale per allenarsi nella piattaforma di M&R
(da gennaio a marzo 2018) e svolgeranno la fase eliminatoria della gara di
modellizzazione il 9 marzo 2018 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università degli studi di Perugia.
I vincitori della gara di marzo (circa il 15% degli iscritti di ciascun istituto)
parteciperanno nel mese di aprile alla fase finale del concorso. Il primo classificato
di ogni categoria a livello nazionale vincerà 1.000 euro e sarà iscritto nell’albo per
la valorizzazione delle eccellenze del MIUR.
La scadenza dell’iscrizione per gli alunni del Liceo Alessi è fissata per il 18
novembre.
La referente del progetto: prof.ssa Luisa Buglioni
Giovedì 23 novembre dalle ore 8.15 alle ore 10.15 si terranno i Giochi
d'Archimede, fase di Istituto delle Olimpiadi della Matematica.
Parteciperanno interamente le seguenti classi:
•
classi prime,
•
classi seconde,
•
classi terze
nelle altre classi (4 e 5) parteciperanno gruppi di studenti individuati dai docenti di
matematica.
Gli studenti interessati possono scaricare dal sito Olimpiadi.dm.unibo.it (nella
sezione download Archimede) i testi delle passate edizioni per potersi esercitare.
Nelle prossime circolari verranno comunicati i gruppi di studenti segnalati e le
modalità di svolgimento della prova.
Si comunicano inoltre le altre date relative alle Olimpiadi della Matematica:
•
6 febbraio 2018: Gara per studenti delle classi prime
•
22 febbraio 2018: Gara distrettuale individuale
•
Marzo 2018: Gara a squadre Regionale
•
3-6 maggio 2018: Fase finale Nazionale a Cesenatico

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/3
Olimpiadi della
fisica-fase di
istituto

La docente referente: Prof. Roberta Eugeni
In riferimento alla circolare n.5/5 del 18 ottobre 2017, per un errore materiale
e per la sovrapposizione di una lezione con il viaggio di istruzione delle classi
quinte, si propone il calendario corretto degli incontri di preparazione alle
Olimpiadi della Fisica:
Data
orario
Martedì 31/10
14.00-16.00
Gioved’ 9/11
14.00-16.00
Venerdi 17/11
14.00-16.00
Venerdì 1/12
14.00-16.00
Mercoledì 6/12
14.00-16.00
Pertanto si chiede ai docenti di segnalare i nomi degli studenti interessati entro il
30 ottobre

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/4
Giornate delle
Eccellenze

La referente di progetto: Stefania Carletti
Si comunica con orgoglio che Alessandro Seccarelli della classe VF parteciperà
alle “Giornate delle Eccellenze” organizzate dal MIUR, Direzione Generale per
gli ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
Lo studente, accompagnato dalla Prof.ssa Carletti, sarà a Matera dal 25 al 27
ottobre.
Lo studente, inoltre, ha partecipato come ospite al 56° Congresso AIF
(Associazione per l’insegnamento della Fisica) il 18 ottobre a Lucca con un
intervento sulla sua esperienza olimpica a livello internazionale.
Il coordinatore del dipartimento di Fisica: Prof.ssa Stefania Carletti
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6/7
Raduno atletica
classi prime

Si comunica che il Liceo Alessi sta valutando la possibilità di attivare corsi di
preparazione agli esami per la Nuova E.C.D.L sui seguenti moduli: Computer
Essentials - Word processing – Spreadsheets.
I corsi sono rivolti a tutti gli studenti e saranno attivati alla condizione che ci sia
un minimo di 15 iscritti per modulo; ciascun corso avrà la durata di 10 ore di
lezione al costo di € 24 a persona.
Chi fosse interessato a uno o più moduli, è pregato di comunicarlo alla segreteria
didattica (Sig.ra Cerafischi) entro martedì 31 ottobre.
Gli esami potranno poi essere sostenuti presso l’ITET “A.Capitini - V.Emanuele II A. DI Cambio”, accreditato come Test Center principale per il conseguimento della
certificazione ECDL, scuola convenzionata con il Liceo Alessi.
Per informazioni rivolgersi alla docente Adriana Scocciolini.
La docente referente: prof.ssa Adriana Scocciolini
Il comitato studentesco (composto dagli studenti eletti nei consigli di classe, nel
consiglio di istituto e nella consulta) è convocato per lunedì 30 ottobre alle ore
9.10 in Aula Magna.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Come stabilito nei Consigli di classe, martedì 31 ottobre si terrà il raduno di
atletica presso la Pista di Capanne.
Gli alunni usciranno dopo l’appello alle 8.15 per recarsi, accompagnati dai docenti,
al bus alla fermata di via Fasani secondo la seguente scansione:
BUS 1 _8.20:
1F (accompagnatore Milletti) 1G (accompagnatore Giorni) 1 A ( 11 alunni
accompagnatore Scocciolini)
BUS 2 _8.20:
1D (accompagnatore Galli) 1 A ( 11 alunni accompagnatore Imperiali) 1E
(accompagnatore Giuglietti)
BUS 3 _8.25:
1I (accompagnatore Severini), 1L (accompagnatore Bianchi),
BUS 4 _8.25:
1N (accompagnatore Tognellini) 1B (accompagnatore Ranocchia) 1H
(accompagnatore Annibaldi)
BUS 5_8.30:
1C (accompagnatore Zamboi) 1P (accompagnatore Persichetti )
1M (accompagnatore Arcaleni) + prof.ssa Fardella
Un collaboratore scolastico sarà presente per coadiuvare i docenti
nell’attraversamento della strada.
Gli alunni rientreranno a Perugia alla fermata di via Fasani alle ore 12.30
e faranno ritorno autonomo alle loro abitazioni.
Il costo del bus sarà di 4 euro che saranno raccolti dai docenti per
successivo versamento sul conto del Liceo.
Per il corretto svolgimento dell’attività i partecipanti dovranno essere muniti del
seguente corredo:
• ZAINETTO CON RELATIVO CAMBIO
• SCARPE DA GINNASTICA
• K-WAY
• ACQUA E PANINO PER LA MERENDA
Si rammenta agli studenti che se per motivi di salute (da comunicare ai docenti da
parte dei genitori) non potessero partecipare all’attività pratica, potrebbero
comunque essere coinvolti con compiti di tipo organizzativo come, per esempio,
commissari di giuria.
L’autorizzazione dovrà essere raccolta dagli studenti rappresentanti di classe e
riconsegnata alla segreteria didattica assolutamente entro il 27 ottobre.
I soli alunni che risiedono nella zona di Capanne, nell’autorizzazione
potranno richiedere il ritorno autonomo, prelevati dalle famiglie.
Sarà consegnata autorizzazione da far firmare alle famiglie.

Docenti

6/8

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda agli studenti che gli effetti personali di valore devono essere depositati
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Docenti
Studenti
Segr.
didattica

6/13
Ore di
alternanza
svolte classi V e
IV

Docenti
ATA

6/14
Permessi per

dagli studenti negli appositi armadietti in palestra, le cui chiavi sono in possesso
dei docenti di scienze motorie (se non le avessero possono essere ritirate presso la
DSGA); laddove la classe si recasse all’esterno si ricorda che gli armadietti vanno
chiusi.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
In riferimento a quanto all’oggetto, comunico alle famiglie della 4E che il Consiglio
di classe, nella componente docente, ha dato il suo assenso alla realizzazione dello
scambio con la scuola messicana.
Lo scambio si svolgerebbe in due fasi, una prima in cui le famiglie italiane
accoglierebbero gli studenti messicani (maggio 2018) ed una seconda in cui gli
studenti italiani sarebbero ospitati dalle famiglie messicane (prime due settimane
di settembre 2018).
Le docenti Lorella Marini ed Annalisa Persichetti, che hanno accompagnato gli
studenti lo scorso settembre 2017, saranno presenti a scuola il giorno lunedì 30
ottobre alle ore 17.30 per dare informazioni dettagliate sul progetto di scambio.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che venerdì 3 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 in Aula
informatica 1 si terrà il secondo incontro del laboratorio storico - archivistico “Le
leggi razziali nell’Italia fascista”.
Si pubblica il calendario di massima dei prossimi incontri, che potrà essere
modificato qualora intervengano sovrapposizioni con altre attività della scuola.
Gli incontri si terranno in Aula Informatica 1, dalle ore 14:00 alle ore
16:00 nelle seguenti date:
Venerdì 3/11
Mercoledì 8/11
Mercoledì 15/11
Mercoledì 22/11
Venerdì 01/12.
I successivi incontri saranno fissati in seguito.
Le referenti del progetto, prof.ssa Senigagliesi e prof.ssa Ricotta.
Si comunica che, nell’ambito del completamento curricolare dell’offerta formativa,
il giorno lunedì 30 ottobre 2017 le classi 4B e 4G si recheranno al Cinema PostModernissimo per assistere alla proiezione del film in lingua originale a carattere
letterario Shakespeare in Love accompagnate dalle prof. Bottauscio e Radicchia.
Gli studenti dovranno recarsi direttamente presso il Cinema Post-Modernissimo, in
via Carmine n. 4, Perugia alle ore 14 dove troveranno ad attenderli le docenti
accompagnatrici, che provvederanno ad effettuare l’appello. Alla proiezione del
film farà seguito un dibattito gestito da docenti madrelingua dell’Accademia
Britannica. Al termine (previsto per le ore 17 circa) gli studenti rientreranno
autonomamente alle proprie abitazioni.
Il prezzo del biglietto di ingresso è di € 5 ciascuno.
Il Coordinatore del Dipartimento di lingue Straniere: prof. Fausto Caporali
Facendo seguito alla circolare n. 5/19, si comunica che martedì 31 ottobre, sarà
presente, presso la nostra scuola, un incaricato di Italian Diplomatic Academy, che
illustrerà nei dettagli i tre progetti di orientamento in uscita e alternanza
scuola/lavoro: Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite, We are Europe e
Lexpopuli.
La presentazione avrà luogo in Aula Magna alle ore 14.00.
Si auspica la presenza di tutti gli studenti che, nei giorni scorsi, hanno manifestato
interesse per l’iniziativa.
Considerata la duplice valenza dei percorsi, sono invitate all’incontro anche le
docenti responsabili dell’ASL.
Le Funzioni Strumentali per la Continuità: Proff.sse Sabrina Cucci e Paola
Tommasoni
Si comunica che, a partire dal 30 ottobre, sarà inviato ai coordinatori di classe
delle quinte il riepilogo delle ore di alternanza svolte.
Si invita a verificare con gli studenti la presenza di eventuali errori materiali.
Per le classi quarte seguirà analoga comunicazione.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, come previsto all’art. 4 comma 1 del contratto decentrato
regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 6
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Diritto allo
studio

Docenti
ATA

6/15
Piano annuale
delle atffivixtà

ottobre 2014, è fissato per il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si
riferiscono i permessi la scadenza per la presentazione dell'allegato modulo
domanda per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.
Pertanto, la scadenza per fruire dei diritti allo studio per l’anno solare 2018 è il 15
novembre 2017.
Oltre il termine del 15 novembre e comunque entro il 31 dicembre e nei
limiti della disponibilità del contingente, potranno essere accolte esclusivamente le
domande presentate dal personale a tempo determinato entro 5 giorni successivi
alla stipula del contratto fino al termine delle attività didattiche o annuale.
La domanda va presentata al protocollo utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo presente nel sito (sezione modulistica/personale)
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nella sezione del sito “Documenti programmatici” è pubblicato il
piano delle riunioni annuali dei docenti, elaborato in base agli orientamenti del
Collegio dei Docenti e delle scadenze (è stato corretto refuso relativo ai colloqui
pomeridiani di aprile).
Si specifica che lievi variazioni potrebbero esservi nella scansione degli scrutini
(per eventuali allineamenti con altre II.SS., nel caso di docenti con più scuole):
ovviamente sarà data tempestiva comunicazione.
Per gli impegni non di insegnamento dei docenti in particolari condizioni di lavoro
(docenti part-time, con cattedra oraria esterna o titolari di spezzoni di
cattedra, con più di sei classi), si fa riferimento al CCNL 06-09 attualmente in
vigore, ed in particolare agli art. 28, 29 e 39.
Il monte orario complessivamente richiesto al docente in part time per le attività
funzionali all’insegnamento deve essere proporzionato alla quantità di orario di
insegnamento prevista dal suo contratto di part-time.
Tuttavia, ai sensi del CCNL 29.11.2007, se per il docente in part time viene ridotto
proporzionalmente il tetto delle 40 ore per la partecipazione alle attività dei
consigli di classe, di interclasse e di intersezione, non viene ridotto
proporzionalmente il tetto delle altre 40 ore previste dalla lettera a) dell’art. 29 del
citato contratto: partecipazione ai collegi dei docenti, attività di programmazione,
verifica e comunicazione alle famiglie degli alunni sui risultati degli scrutini.
Ad ulteriore precisazione di quanto sopra, si rammenta quindi che gli incontri
dipartimentali vanno inseriti nel computo delle 40 ore relative alla partecipazione
alle riunioni del collegio dei docenti, di cui rappresentano un’articolazione, da
tenere del tutto separate rispetto alle 40 ore massime da dedicare alle attività dei
consigli di classe. Viceversa risultano obbligatori e del tutto autonomi dai due
computi appena citati lo svolgimento di scrutini ed esami (CCNL, art. 29, comma
3) e la presenza non solo ai colloqui individuali (solo se presente prenotazione),
ma anche a quelli generali quadrimestrali nella forma organizzativa decisa dal
Consiglio di Istituto/Collegio Docenti (CCNL, art. 29, comma 4). Quindi NON vanno
compresi nelle 40 ore dedicate ai consigli di classe gli scrutini di fine primo e
secondo quadrimestre.
Si ricorda altresì che i docenti con cattedra oraria a spezzoni, sono tenuti a
partecipare alle riunioni del collegio dei docenti e dei dipartimenti in proporzione
alle ore di insegnamento attribuite presso il nostro istituto, da computarsi rispetto
alle 40 ore massime determinate dal CCNL 06-09, art. 29, comma 3, e non
rispetto al numero totale di ore di riunione programmato presso il Liceo.
Sempre in base a quanto previsto dal CCNL 06-09 (CCNL, art. 29, comma 3,
punto b) gli insegnanti con un numero di classi superiore a sei possono
indicare, ma solo relativamente alla propria partecipazione consigli di classe, le
riunioni alle quali saranno presenti per non superare il tetto massimo delle 40 ore
previsto dal CCNL in vigore.
Vanno comunque privilegiati i consigli dove il docente è verbalizzante o
coordinatore, quelli di ottobre, di marzo e quelli delle classi quinte.
Il modulo per presentare il piano di partecipazione è disponibile nel sito (sezione
modulistica personale)ff e va riconsegnato entro il 6 novembre.

Docenti
ATA

6/16
Richiesta
disponibilità

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Dovendo attivare i progetti
• CORO
• ECDL
si richiede al personale in possesso delle specifiche competenze di dare
disponibilità, allegando CV, entro sabato 28 ottobre, all'ufficio protocollo.
Competenze richieste

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 6 di MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 2017

CORO: diploma di Conservatorio, titolo di maestro di coro, almeno 2 anni di
esperienza in cori scolastici
ECDL: laurea in informatica (in alternativa altra laurea accompagnata da
certificazioni informatiche), esperienza specifica, conoscenza documentata dei
principali pacchetti operativi.

Docenti

6/17
Prove INVALSI
2017: esiti

Docenti
Segr.
didattica

6/18
Programmazioni
individuali
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6/19
Ora di
ricevimento
antimeridiano

Docenti
ATA

6/20
Revisione PC
classi e
laboratori

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I docenti di italiano e matematica delle ex classi seconde sono invitati a ritirare la
password di accesso alla restituzione dei dati della propria classe.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda la scadenza del 6 novembre per invio a
documentazione@liceoalessi.org delle programmazioni individuali.
Per le modalità si rimanda alla circolare 24/4 dell’11 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Come deciso in sede di Collegio dei docenti del 2 ottobre, i ricevimenti
antimeridiani di un’ora al mese si svolgeranno nei mesi di novembre, dicembre,
febbraio, marzo, aprile e maggio durante le settimane di seguito riportate.
Gli insegnanti sono invitati a segnare l’ora di ricevimento scelta sull’apposito
foglio disponibile in Sala docenti entro le ore 12.00 di martedì 31 ottobre
2017.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che si sta procedendo a formattare i PC delle classi e dei laboratori,
per migliorarne l’utilizzo . Pertanto i docenti sono invitati a salvare su altro
supporto i propri documenti. Saranno installati di default i seguenti programmi:
- Libre office
- Geogebra
- VLC
- Programmi inerenti le LIM
Laddove i docenti avessero necessità di installare altri programmi, dovranno
contattare il sig. Basolini.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Volpi

