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N.
7/1

7/11
7/12
7/13
7/14
7/15

DESTINATARI
Docenti Genitori Studenti ATA Segr.
didattica
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA Segr.
didattica
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti Classi 4A e 4F
ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA
Studenti
Studenti Genitori
Docenti

7/16
7/17
7/18

Docenti
Docenti
Docenti Genitori Studenti ATA

7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10

OGGETTO
Modalità
di
prenotazione
antimeridiani di novembre
Accesso all’istituto
Assenza del dirigente scolastico
Uso dei cellulari
Comitato studentesco
Consigli di classe di novembre

dei

ricevimenti

Rappresentanti eletti nei consigli di classe
S.A.P. Sportello di Ascolto Psicologico
CYBER-BULLISMO: creazione gruppo di lavoro
Cineforum in lingua inglese
Corsi pomeridiani potenziamento L2 francese
Laboratorio di Storia
Piattaforma Moodle
Olimpiadi Matematica Gara Online
Incontro con la Prof.ssa Elisa Bolchi della Italian
Virginia Woolf Society
Assemblea sindacale GILDA
Consegna verifiche
Programmazioni dipartimentali
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Docenti
Genitori
Studenti
ATA
Segreter
ia
didattica
Docenti
Studenti
Genitori
ATA

OGGETTO
7/1
Modalità di
prenotazione
dei ricevimenti
antimeridiani di
novembre

ATTIVITA’
Come già comunicato nella Circ. 6/19 del 25 ottobre, da lunedì 13 a sabato 18
novembre inizieranno i ricevimenti antimeridiani di un’ora al mese, secondo il
calendario che sarà pubblicato a breve. La prenotazione è accessibile solo nei giorni
indicati dalla segreteria didattica, cliccando sulla voce “colloqui” del registro
elettronico. Per i ricevimenti di novembre, l’apertura della prenotazione è
fissata a partire dalle ore 12.00 di lunedì 6 novembre 2017.

7/2
Accesso
all’istituto

La Collaboratrice vicaria, prof.ssa Catia Crisafi
Gli studenti sono fermamente invitati a non accalcarsi e a non sostare lungo la
strada prima dell’inizio delle lezioni, ma a disporsi nell’area antistante l’ingresso, o
lungo il lato destro della strada di accesso.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
Studenti
Genitori
ATA
Docenti
Studenti
Genitori
ATA

7/3
Assenza del
dirigente
scolastico
7/4
Uso cellulari

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

7/5
Comitato
studentesco

Docenti
Studenti
Genitori
ATA
Segreter
ia
didattica

7/6
Consigli di
classe
novembre

Si comunica che nei giorni 2, 3 e 4 novembre il Dirigente scolastico sarà assente e
sostituito dalla Collaboratrice Vicaria, prof.ssa Catia M. Crisafi.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda, come già specificato nella direttiva annuale del Dirigente Scolastico, che
l’uso dei cellulari è consentito solo per motivi didattici e sotto il controllo del
docente.
Si ricorda, altresì, come l’utilizzo improprio possa avere profili di rilevanza civile e
penale.
I docenti, a fronte di comportamenti non corretti, segnaleranno immediatamente il
fatto alla famiglia attraverso il registro elettronico, curando che la comunicazione sia
inviata esclusivamente ai genitori dello/a studente/studentessa coinvolti.
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda che il Comitato studentesco è convocato lunedì 6 novembre, alla
seconda ora, in Aula Magna.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano date di svolgimento e o.d.g. dei Consigli di classe allargati di
novembre:
Giorno
Lunedì 6

14.30-15.45
5G
II

Martedì 7

2B
2D

Mercoledì 8

1
3
2
3
5
5
5

Giovedì 9
Venerdì 10

E
C
A
E
D
H
M

15.45-17.00
2G
1L
3A
1B
1D
2
4
4
2
5
1

H
D
A
E
F
N

17.00-18.15
3G
1F
2C
3B
1C
1P
1H
5B
1A
4E
3F
4C

18.15-19.30
5C
2F
4B
1G
4G
5
5
4
3

A
E
F
D

Genitori a studenti parteciperanno negli ultimi 20 minuti.
Od.g.
- Andamento didattico disciplinare
- Pdp
- viaggi istruzione/stages per le classi quarte
- Insediamento componente alunni e genitori
Sarà inviato modello di verbale e scheda per viaggi stages/classi IV
Docenti
Studenti
Genitori
ATA
Docenti
Genitori
Studenti

7/7
Rappresentanti
eletti nei
consigli di
classe
7/8
S.A.P. Sportello
di Ascolto

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nella bacheca del registro elettronico è stato inserito il decreto di
proclamazione degli eletti (componente genitori e alunni) nei consigli di classe.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si informano gli studenti, il personale della scuola e i genitori che da venerdì 10
novembre riprenderà il servizio S.A.P (Sportello di Ascolto Psicologico) nel
nostro Liceo gestito dalla Dott.ssa Letizia Vannicelli, Psicologa e Psicoterapeuta
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ATA
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7/9
CYBERBULLISMO:
creazione
gruppo di
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Genitori
Studenti
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e 4F
ATA

7/10
Cineforum in
lingua inglese

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

7/11
Corsi
pomeridiani
potenziamento
L2 francese

dell'ULS Umbria1.
Al fine di illustrare le modalità e le finalità dello Sportello, la Dott.ssa Letizia
Vannicelli incontrerà il 10 novembre in Aula Magna i rappresentanti degli studenti di
tutte le classi dalle ore 9,10 alle ore 10,05. Dopo la riunione la dott.ssa sarà
presente, nello spazio riservato, per eventuali colloqui.
Si ricorda che l’accesso per gli studenti minorenni allo sportello è possibile
solo con la firma del modulo da parte di ENTRAMBI i genitori.
Il modulo di consenso informato per gli alunni minorenni e le informazioni relative al
Progetto sono visibili nella Home-page del Liceo, mentre il nuovo calendario degli
incontri sarà pubblicato a breve.
La referente del progetto: Prof.ssa Antonella Ranocchia
A seguito dell’incontro svoltosi lo scorso 24 ottobre in Aula Magna con la Polizia
Postale e delle Comunicazioni relativamente al Cyberbullismo, si intende formare
un gruppo di lavoro per la rielaborazione e l’approfondimento di quanto appreso,
con l’intento di produrre un documento definitivo che possa essere condiviso
durante le prossime assemblee di classe e nel sito del Liceo. Gli studenti
particolarmente interessati all’argomento e che desiderino far parte di questo
gruppo sono pregati di lasciare il proprio nominativo il prima possibile, e
possibilmente non oltre il 7 novembre p.v., alla referente prof.ssa Sandra
Balducci, o in Vicepresidenza alle prof.sse Ida Vento e Federica Mingozzi. Gli incontri
si svolgeranno prevalentemente di martedì, alle ore 14.00, in collaborazione con la
redazione de “la Siringa”.
L’iniziativa si configura come un ulteriore passo in ottemperanza alle disposizioni
della Legge 29 maggio 2017, n. 71.
La referente: prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che, nell’ambito del completamento dell’offerta curricolare, il giorno 13
ottobre 2017 le classi 4A e 4F si recheranno al Cinema PostModernissimo per
assistere alla proiezione del film in lingua originale Shakespeare in Love,
accompagnate dalle proff. Benedetti e Amico.
Gli studenti si recheranno direttamente presso il Cinema PostModernissimo in via del
Carmine, 4 Perugia alle ore 14.00 e qui 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 è di 5€ ciascuno.
Si chiede cortesemente ai colleghi di evitare la programmazione di verifiche per il
giorno successivo.
Il coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere: Prof. Caporali
Si comunica che a partire da martedì prossimo sono attivi i corsi di Potenziamento e
di Preparazione alle Certificazioni Linguistiche Delf B1 E B2. I corsi sono gratuiti.
1 Corso Prep.
Niveau B1
Intermediaire

Martedi
dalle ore 14,25 alle
15,15

Destinatari
Alunni del corso “C” Alessi; altri
alunni interessati alle
Certificazioni Delf B1

2 Corso Prep.
Niveau B2
Avance’

Martedi
dalle ore 15,15 alle
16,05

3 Corso “Français
Pour
Tous”
Faux Debutants
4 Corso Prep.
Niveau B1
Intermediaire

Mercoledi’
Dalle Ore 15,15 alle
16,05

Destinatari
Alunni del corso “C” Alessi;
altri alunni interessati alle
Certificazioni Delf B2
Destinatari
tutti gli alunni del Liceo Alessi
Interessati (Livelli A1 E A2)

Mercoledi’
dalle ore 14,25 alle
15,15

Destinatari
alunni del corso “C” Alessi
altri alunni interessati alle
Certificazioni Delf B1

Nota:
-

eventuali variazioni del calendario, che sono possibili, saranno
comunicate sempre a mezzo circolare;
il corso “Français pour tous” prevede un numero limitato (minimo di 15
iscritti ed un massimo di 21)
i corsi prevedono lavoro on line e l’utilizzo della Piattaforma (necessario
accreditamento e relativa iscrizione)
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7/13
Piattaforma
Moodle

Studenti
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Olimpiadi
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Docenti

7/15
Incontro con la
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Docenti

7/16
Assemblea
sindacale
GILDA

Docenti

7/17
Consegna
verifiche

Docenti
7/18
Genitori Programmazioni
Studenti dipartimentali
ATA

La docente responsabile: Prof.ssa Marina Benedetti
Si comunica che martedì 7 novembre, dalle ore 13 alle ore 15, nella classe IV C
si svolgerà il primo incontro del Laboratorio di Storia sulla “Nascita ed evoluzione
dello Stato moderno”.
Il docente referente: prof. Marco Genzolini
Si comunica che a partire da giovedì 2 novembre 2017 TUTTI gli studenti sono
invitati gentilmente ad entrare nel loro profilo in piattaforma MOODLE ed eseguire
la seguente modifica al fine di dare al sistema la possibilità di riconoscere il tipo di
utente collegato e aprire il canale di supporto a lui riservato.

Dopo il login, cliccare sulla freccia accanto al proprio nome in alto a destra

Cliccare su profilo

nella scheda "dettagli dell'utente" selezionare "modifica"

Scorrere infondo alla pagina e aprire la scheda "Altri campi"

Modificare i campi secondo quanto di vostra competenza

Premere il pulsante "Aggiornamento profilo"
Tale modifica dovrà essere apportata entro e non oltre sabato 18 novembre
2017.
Coloro che non apporteranno questa modifica entro tale data dovranno fare richiesta
al Dott. Giacomo Pierini in Laboratorio 3.
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Volpi e il collaboratore all’uso delle
Piattaforme e-learning: dott. Giacomo Pierini
Il giorno lunedì 13 Novembre, dalle ore 14.10 alle ore 15.50, si terrà nel
Laboratorio 2 di informatica la seconda gara online per la selezione e la
preparazione della squadra del Liceo che prenderà parte all'edizione 2017-2018 delle
Olimpiadi della Matematica.
Sono convocati tutti gli studenti interessati.
La docente referente: Prof.ssa Roberta Eugeni
Si comunica che il venerdì 10 novembre, alle ore 15.00 presso l’aula III del
Dipartimento di Lettere (Palazzo Manzoni, Piazza Morlacchi) la Prof.ssa Bolchi
(Università Cattolica di Milano-Virginia Woolf Italian Society) terrà una conferenza
dal titolo "Chi non ha paura di Virginia Woolf. L’attualità e l’eredità del suo
pensiero".
L'evento è parte della programmazione del Dottorato di ricerca del XXXII ciclo,
Curriculum in Letterature Moderne e Comparate, in collaborazione con il CEMS
(Centre for European Modernism Studies).
L’incontro avrà inizio alle ore 15:30, si raccomanda ai partecipanti di iscriversi online
all’evento: https://woolfnovembre17.eventbrite.it
Trattandosi di una lezione a numero chiuso (max.40 persone), per poter
partecipare è necessario registrarsi online.
In caso di difficoltà nella procedura di iscrizione è possibile contattare il responsabile
informatico del Centro, Dott. Giacomo Pierini @ (+39) 333-3179933;
giacomo.pierini@cemstudies.eu.
Per qualsiasi altra informazione e/o chiarimento è possibile inviare una email alla
Prof.ssa Annalisa Volpone (annalisa.volpone@cemstudies.eu)
A chi lo richiede sarà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento.
Scuola di Dottorato del Dipartimento di Lettere in collaborazione con il CEMS
Si comunica che la GILDA giovedì 16 novembre, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ha
indetto, presso l’ITET Capitini un’assemblea sindacale per i docenti con il seguente
ordine del giorno: - Rinnovo CCNL - I decreti attuativi della L. 107/2015 - Elezioni
RSU 2018. L’adesione andrà data entro le ore 12.00 di sabato 4 novembre
utilizzando l’apposito elenco che sarà affisso in sala docenti.
Il Dirigente scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Le verifiche scritte, una volta restituite e illustrate agli studenti, devono essere
consegnate in Vicepresidenza, firmando l’apposito registro.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, come condiviso dal Collegio dei Docenti, gradualmente saranno
pubblicate nel registro elettronico le programmazioni dipartimentali.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
F.to Il Dirigente Scolastico
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Prof.ssa Francesca Volpi

