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N.
DESTINATARI
OGGETTO
18/1
Docenti Genitori Studenti ATA
Conferma iscrizioni a.s. 2018-2019
18/2
Docenti Genitori Studenti ATA
Esiti scrutinio I Periodo
18/3
Docenti Genitori Studenti ATA
Recupero in itinere
18/4
Docenti Genitori classi quinte ATA
Simulazioni di terza prova
18/5
Docenti Studenti classi prime
Prova trasversale di Italiano
18/6
Docenti Studenti classi terze ATA
PHONÈ
18/7
Docenti di matematica e fisica Studenti
Progetto Lauree Scientifiche Fisica
classi quarte e quinte
18/8
Docenti Matematica e fisica Studenti
Progetto Masterclass sulla Fisica delle Particelle
classi quinte
Elementari
18/9
Docenti Genitori Studenti
Olimpiadi della matematica Gara Provinciale
18/10
Docenti Genitori Studenti classi 4G e 5E
Giornata della memoria
ATA
18/11
Docenti Genitori Studenti ATA
Progetto “Le leggi razziali nell’Italia fascista” e
Giornata della memoria
18/12
Docenti Genitori Studenti ATA
Progetto “Cittadinanza e Costituzione”
18/13
Docenti Genitori Studenti
Ciclo di incontri sulla cultura presocratica
18/14
Docenti Genitori Studenti
Incontri di lettura “La pagina aperta di Aldo
Capitini”
18/15
Docenti Genitori Studenti ATA
Calendario incontri USL per i giovani
CYBERBULLISMO: raccolta questionario
18/16
Docenti Genitori Studenti classi biennio
ATA
18/17
Docenti Genitori Studenti ATA
Vacanze studio: Accademia Britannica
18/18
Docenti Genitori Studenti ATA
Sportello di disegno
18/19
Docenti Studenti classi 3A-B-C-D-E-F-G
Convocazione Rappresentanti di Classe
ATA
“Montagna 4.0”
18/20
Docenti Studenti classi 1C, M,P 2A,C,E, F
Quick-Sport CIRCOndiamoci
ATA
18/21
Docenti Studenti classi 3D, 5B, 5F,5G ATA
Centri Sportivi Scolastici PALLAMANO
18/22
Docenti ATA
Visite fiscali
18/23
Docenti Genitori Studenti classi triennio
PLS in matematica (ASL)
adesione ai laboratori
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Docenti
Studenti
Genitori
ATA

OGGETTO
18/1
Conferma
iscrizioni a.s.
2018-2019

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/2
Esiti scrutinio I
Periodo

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/3
Recupero in
itinere

Docenti
Studenti
Classi
quinte
ATA

18/4
Simulazioni di
terza prova

ATTIVITA’
Si comunica che gli studenti iscritti alle attuali classi 1^, 2^, 3^ e 4^ dovranno
presentare entro il 17 febbraio, in segreteria didattica, la conferma delle
iscrizioni per il prossimo anno scolastico.
Le modalità e i documenti da allegare sono indicati nei modelli, scaricabili dal
sito, sezione modulistica_alunni e famiglie.
Si ricorda che eventuale richiesta variazione frequenza I.R.C., deve essere fatta
entro il 6 febbraio con apposito modulo (sito/sezione modulistica alunni e
famiglie).
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, a partire dalla tarda mattinata di sabato 20 gennaio, saranno
resi visibili nel registro elettronico gli esiti dello scrutinio trimestrale.
Saranno poi, man mano, inviate specifiche comunicazioni e/o convocazioni alle
famiglie, laddove il Consiglio di Classe lo abbia ritenuto necessario. L’avviso,
visibile solo alle famiglie dello/a studente/studentessa interessato/a, sarà inserito
sempre nel registro elettronico.
Per le classi IV e V, eventuali comunicazioni saranno consegnate agli studenti che
dovranno riconsegnare la presa visione da parte dei genitori entro il 30
gennaio.
Al momento dell’attivazione dei corsi di recupero, riservati agli alunni con
insufficienze gravi nelle discipline individuate dal Collegio dei docenti e
organizzati nei limiti delle risorse umane e finanziarie, saranno date ulteriori
specifiche comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si informano le famiglie che in questo periodo sta prendendo avvio, per gli alunni
con carenze, il recupero in itinere; le attività saranno riportate nel registro
elettronico.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si ritiene utile pubblicare il calendario delle Simulazioni di terza prova delle
classi quinte. La prenotazione delle aule (Aule di disegno e Aula Magna) e la
comunicazione agli studenti delle discipline coinvolte sarà a cura del docente
coordinatore di classe.
classe

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Docenti
Studenti
classi
prime

18/5
Prova
trasversale di
Italiano

Docenti
Studenti
classi
terze
ATA

18/6
PHONÈ

Data I Simulazione

Lunedì 12.02.2018
Venerdì 16.02.2018
Martedì 20.02.2018
Martedì 06.02.2018
Giovedì 15.02.2018
Giovedì 15.02.2018
Venerdì 09.02.2018
Martedì 06.02.2018

Data II Simulazione

Giovedì 05.04.2018
Mercoledì 04.04.2018
Lunedì 09.04.2018
Mercoledì 11.04.2018
Mercoledì 04.04.2018
Mercoledì 04.04.2018
Giovedì 05.04.2018
Mercoledì 11.04.2018

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si informa che la prova trasversale di Italiano si svolgerà Martedì 27 febbraio
dalle ore 9,10 alle ore 10,55 in tutte le classi prime. L’assistenza verrà
assicurata dai docenti in orario, i colleghi di lettere che vogliono presiedere allo
svolgimento della prova nelle proprie classi dovrebbero farne tempestiva richiesta
ai collaboratori del Dirigente. Informazioni ulteriori saranno fornite in una
circolare successiva. Si pregano i colleghi interessati di inserire la presente
comunicazione nell’agenda delle classi coinvolte.
La coordinatrice del Dipartimento di Lettere-biennio: prof.ssa Rita Massetti
Si comunica che la prima fase del progetto PHONE’, dedicato alla lettura di
poesia ad alta voce e diretto dagli esperti del Laboratorio Teatrale Liminalia
Fontemaggiore, inizierà il 6 febbraio e proseguirà, secondo il calendario qui
allegato, per sei settimane, salvo eventuali ore da recuperare in caso di
coincidenza dell’orario con altri impegni già fissati dalla scuola. Se si
verificheranno delle sovrapposizioni il recupero, sempre all’interno delle ore di
italiano, sarà deciso dal singolo docente in accordo con l’esperto.
Il Laboratorio si svolgerà in Aula Magna; anche per questo si raccomanda alle
classi la massima puntualità.
La coordinatrice a breve invierà ai colleghi che partecipano al progetto i testi
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selezionati, mentre entro il 6 febbraio consegnerà direttamente agli esperti le
fotocopie dei testi destinati agli studenti di ciascuna classe.
ORARIO da martedì 6 febbraio a sabato 17 marzo
ORE
MARTEDI’
GIOVEDI’
SABATO
AULA
9.10
3° G
3° B
AULA MAGNA
10.05
3° A
3° F
AULA MAGNA
11.10
3° E
3° D
AULA MAGNA
12.00
3° C
AULA MAGNA

Docenti
di
Matematic
a e Fisica
Studenti
classi
quarte e
quinte

18/7
Progetto Lauree
Scientifiche
Fisica

Docenti
di
Matematic
a e Fisica
Studenti
classi V

18/8
Progetto
Masterclass sulla
Fisica delle
Particelle
Elementari

Docenti
Studenti
Genitori

18/9
Olimpiadi della
matematica
Gara Provinciale

La coordinatrice del progetto: prof.ssa Rossella Regni
L’edizione 2018 del progetto Lauree Scientifiche Fisica è riconosciuta
dell’Università degli Studi di Perugia anche ai fini dell’ASL.
Alla pagina web: http://www.fisgeo.unipg.it/pacetti/pls18/ si possono trovare in modo
dettagliato tutte le informazioni.
Il progetto si compone di tre parti: esecuzione di due o più esperimenti presso il Dipartimento
di Fisica, elaborazione della presentazione dei risultati di uno degli esperimenti e
partecipazione alla giornata PLS che si terrà il 28 marzo 2018.
Le esperienze proposte sono:

Frank ed Hertz Quantizzazione dell’energia
•
Millikan Misura della carica dell’elettrone
•
Oersted Corrente elettrica e campo magnetico
•
Planck Misura della costante di Planck
•
Rutherford Diffusione di particelle alfa su nuclei pesanti
•
Spettroscopia Spettri ottici atomici
I laboratori si terranno il giorno mercoledì 28 febbraio oppure il martedì 13
marzo 2018 nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 circa presso il Dipartimento
di Fisica.
Gli studenti interessati devono darne comunicazione al prof. Antonio Marini
all'indirizzo di posta elettronica: cesaremarini2015@libero.it
Il docente referente: prof. Antonio Marini
La Sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Perugia, in collaborazione
con il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia organizzerà due
giornate di Masterclass sulla Fisica delle Particelle Elementari.
Gli studenti sono invitati a partecipare a questa importante ed istruttiva iniziativa
di divulgazione scientifica e orientamento che ha la durata di una intera giornata.
Le date di quest'anno sono martedì 6 marzo (esperimento CMS) e mercoledì
21 marzo (Esperimento LHCb).
Inoltre sarà organizzata una Masterclass di Astrofisica nel mese di Aprile della
quale verrà inviata ulteriore comunicazione.
Gli studenti interessati devono darne comunicazione al prof. Antonio Marini
all'indirizzo di posta elettronica: cesaremarini2015@libero.it entro il 22 gennaio
2018.
Il docente referente: prof. Antonio Marini
Si comunica l’elenco degli studenti selezionati per partecipare alla gara
Provinciale delle Olimpiadi della Matematica UMI che si svolgerà Giovedì 22
febbraio 2018 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università
degli Studi di Perugia (seguirà una circolare per l’organizzazione).

Studente
Sun Zheng
Cerbini Daniele
Gargagli Lorenzo
Giannoni Alex
Lagi Pietro
Buondelmonti Benedetta
Lombardo Chiara
Spaterna Lorenzo
Dozzini Letizia
Bianco Raffaele
Piazza Gherardo
Temperini Guglielmo
Amico Tommaso
Cesaroni Nicolò

Triennio
Classe
3B
3C
3D
3D
3D
3G
3G
4A
4D
4F
4F
4F
5E
5F
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Pieroni Francesco
Sagarriga Visconti Nicola
Seccarelli Alessandro
Tedeschi Alessandro

5F
5F
5F
5G

Biennio
Studente
Classe
Gradi Wladimiro
1D
Hafez Marwan
1F
Gorbi Nicola
1H
Fifi Mizar
1M
Santoro Emanuele
1P
Silvestrini Mattia
2D
Vangi Francesco
2F
Olivieri Matteo
2G
Trabalza Matteo
2G
Rashaida Raaid
2H
Per esercitarsi i ragazzi possono scaricare dal sito olimpiadi.dm.unibo.it
(nell’area downloads Provinciali) i testi delle passate edizioni.
Per gli studenti del triennio sono previsti (come già comunicato nella scorsa
circolare) i seguenti incontri di preparazione che si terranno nell’aula A3 del
Dipartimento di Matematica alle ore 15.00 nei seguenti giorni:
•
Mercoledì 17 gennaio
•
Venerdì 26 gennaio
•
Venerdì 2 febbario
•
Venerdì 9 febbario

Docenti
Studenti
Genitori
Classi 4G
e 5E
ATA

18/10
Giornata della
memoria

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/11
Progetto “Le
leggi razziali
nell’Italia
fascista” e
Giornata della
memoria

La docente referente: prof.ssa Roberta Eugeni
Si comunica che per celebrare il Giorno della Memoria il Dipartimento di Filosofia
dell’Ateneo di Perugia organizza in collaborazione con l'Istituto Tedesco un
incontro rivolto agli studenti delle scuole medie superiori sul tema della memoria
dell’Olocausto nell’Europa di oggi.
L’incontro, in programma martedì 23 gennaio, dalle ore 8 alle 12,00
prevede la proiezione del film "The Hate Destroyer. In lotta contro l’odio”
(Germania, 2017), a cui seguirà una discussione con il regista Vincenzo Caruso e
la protagonista, Irmela Mensah-Schramm, che saranno a Perugia per l’occasione.
L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna del Dipartimento di Lettere in Piazza
Morlacchi, n. 11.
I Docenti che hanno aderito all’iniziativa sono le professoresse: Chiatti, Crisafi,
Preziosi e le classi coinvolte sono il IVG e il VE.
Gli allievi dovranno trovarsi alle ore 8,00 nell’atrio del palazzo del Dipartimento di
Lettere in Piazza Morlacchi, n. 11 dove li attenderanno i docenti per fare l’appello.
Al termine dell’incontro, gli studenti faranno ritorno autonomamente presso le
proprie abitazioni.
La Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: prof.ssa Paola Chiatti
Si comunica che venerdì 26 gennaio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 13, sarà
organizzata, dall’ISUC, dall’Archivio di Stato e dall’Ufficio scolastico regionale per
l’Umbria, l’Associazione Italia Israele la Giornata della memoria.
L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna del Rettorato, Università di Perugia.
Piazza dell’Università, n. 1.
All’incontro parteciperanno i docenti Chiatti, Monico, Ricotta, Senigagliesi,
che hanno seguito le lezioni inerenti l’Unità formativa “Le leggi razziali nell’Italia
fascista”, le professoresse Mingozzi e Vento, e gli studenti coinvolti nel progetto
collegato all’attività di “aggiornamento” dei loro professori, secondo l’elenco qui
di seguito riportato.
- Classe VA: Cocco Marta, Rosi Margherita, Tortoioli Sara;
- Tutti gli allievi della classe VB;
- Classe VC: Martinez Cecilia, Pesciarelli Riccardo;
- Classe IVB: Ciocca Maddalena, Nucciarelli Gaia;
- Classe VH: Bracchi Martina, Gaggia Chiara, Lanfaloni Giorgia;
- Classe IVF: Biano Raffaele, Bucaneve Mario, Esposito Margherita,
Martinez Vania, Ranalli Giulio, Stefanetti Giulia.
Gli allievi venerdì 26 gennaio si dovranno trovare alle ore 8,30 dinanzi
all’Aula del Rettorato dove i professori faranno l’appello.
Si ricorda che gli allievi saranno chiamati a presentare i loro lavori di ricerca e
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che ogni gruppo avrà a disposizione circa dieci minuti.
Al termine della manifestazione, gli studenti torneranno a casa autonomamente.

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/12
Progetto
“Cittadinanza e
Costituzione”

La Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: prof.ssa Paola Chiatti
Si comunica che giovedì 25 gennaio dalle ore 14,30 alle ore16,20 presso
l’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Alessi”, si svolgerà la lezione del
Prof. Mauro Volpi, Docente di Diritto costituzionale nell’ Università di
Perugia, sul tema: La violenza contro le donne.
L’iniziativa, pensata nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione”,
rientra nel piano del “recupero della diciannovesima ora” ed è rivolta agli allievi
delle classi III B, IVB, VB, IVA, IIIE, VH i cui Consigli hanno approvato il
seminario, è, altresì, aperta a tutti gli interessati.
Saranno segnate, in un apposito registro, le firme di presenza.

Docenti
Studenti
Genitori

18/13
Ciclo di incontri
sulla cultura
presocratica

La Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: prof.ssa Paola Chiatti
Ricevuta la lettera di invito, si comunica il ciclo di incontri qui di seguito riportato:
- mercoledì 17 gennaio 2018 riprendono gli incontri di CULTURA
PRESOCRATICA a Perugia nella Biblioteca Villa Urbani. Alle ore 16 i proff.
Rossetti e Calenda parleranno di Anassimene: cominciare a raccapezzarsi
tenendo i piedi per terra
(per maggiori informazioni:
https://www.academia.edu/35075673/CULTURA_PRESOCRATICA_DA_OMERO_A
_TUCIDIDE_2017-18_)
- venerdì 19 gennaio 2018, alle ore 16,30, sempre nella Biblioteca Villa
Urbani, Aurelio Rizzacasa e Flavia Marcacci presenteranno l'ultimo libro di
Massimo Iiritano, Il dono di Prometeo (Bologna 2017)
- sabato 20 gennaio 2018, alle ore 8.30, nella sede della scuola "Giovanni
Cena" (adiacenze di via Fonti Coperte), prenderà il via il convegno Perdere tempo
è guadagnare tempo.
Con l'occasione si celebreranno i primi dieci anni di vita di AMICA SOFIA (che in
realtà di anni ne ha già quindici).
Si auspica la presenza di Docenti e allievi alle iniziative.
Gli interessati possono rivolgersi alla sottoscritta per delle delucidazioni.

Docenti
Studenti
Genitori

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

Docenti

18/14
Incontri di
lettura
“La pagina
aperta di Aldo
Capitini”

18/15
Calendario
incontri USL per i
giovani

18/16

La coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Professoressa Paola Chiatti
Si comunica che la Fondazione Aldo Capitini e Proteo Fare Sapere propone, dal
24 gennaio al 9 maggio 2018, una serie di incontri di lettura rivolti a cittadini,
studenti e docenti.
A partire dai principali libri di Aldo Capitini che saranno presentati, “sarà possibile
cogliere quanto è ancora vitale per un impegno critico e propositivo per la
società, la politica e la scuola di oggi”.
“Per i Docenti la partecipazione a uno o più incontri è valida ai sensi dell’art. 1
della L. 107/2015”.
I seminari si svolgeranno presso la Biblioteca di San Matteo degli Armeni, via
Monteripido, Perugia.
Per informazioni telefonare al numero: 075/5773560
La Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Prof.ssa Paola Chiatti
Si ripubblicano le date degli interventi degli esperti della Usl Umbria1
nell'ambito del Progetto “I.S. USL per i giovani (Informazioni e Servizi USL
per i giovani) non ancora svolti.
Si ricorda che gli alunni, per poter usufruire di tale servizio, dovranno essere in
possesso della liberatoria firmata dai genitori, il cui modello è scaricabile dal
sito del Liceo, nella sezione “modulistica”.
DATA
GRUPPO ALUNNI OPERATRICE USL
AULA
Merc 24.012018
2C
Tiziana Meschini
“
Giov. 25.01.2018
2E
Patrizia Santi
“
Giov. 01.02.2018
2G
Patrizia Santi
“
Merc. 07.02.2018
2D
Tiziana Meschini
“
Merc. 14.02.2018
2F
Tiziana Meschini
“
Giov. 08.03.2018
2H
Patrizia Santi
“
La referente: prof.ssa Antonella Ranocchia
Si comunica che da mercoledì 17 gennaio 2018 sarà collocata, sul bancone
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Studenti
classi
biennio
Genitori
ATA

CYBER
BULLISMO:
raccolta
questionario

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/17
Vacanze studio:
Accademia
Britannica

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/18
Sportello di
Disegno

Docenti
Studenti
classi 3AB-C-D-EF-G
Genitori
ATA

18/19
Convocazione
Rappresentanti
di Classe
“Montagna 4.0”

Docenti
Studenti
Classi
1^C,M,P
2^A,C,E,F
Genitori
ATA

18/20
Quick-Sport
CIRCOndiamoci

Docenti
Studenti
Classi
3^D;
5^B,F,G
Genitori
ATA
Docenti
ATA

18/21
Centri Sportivi
Scolastici
PALLAMANO

18/22
Visite Fiscali

nell’atrio di ingresso del Liceo, un’urna per poter depositare il questionario
anonimo compilato relativo a bullismo e cyberbullismo.
Si raccomanda la consegna entro sabato 20 gennaio 2018.
La custodia del predetto materiale sarà affidata agli incaricati dell’ufficio di
Segreteria e avverrà secondo le procedure di legge.
La referente: prof.ssa Sandra Balducci
Il giorno lunedì 22 Gennaio 2018 dalle ore 16 alle ore 17.15, si terrà in un
locale della scuola un incontro per alunni e genitori interessati ad avere
informazioni riguardanti proposte di vacanze studio in Gran Bretagna con
l’Accademia Britannica di Perugia. Presiederà l'incontro la prof. Adelaide Bigi.
Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere: Prof. Fausto Caporali
Si comunica che dal 23 gennaio riprenderà lo Sportello di Disegno con le
consuete modalità, dalle 13.30 alle 14.25 del martedì previa prenotazione in
Segreteria Didattica entro le ore 11.00 del lunedì precedente. Questa opportunità
di recupero è offerta a tutti gli studenti, anche con valutazione sufficiente, per 5
incontri, fino al 20 febbraio.
La docente referente: prof.ssa Angelucci
Gli Allievi Rappresentanti delle classi Terze, partecipanti al Progetto “Montagna
4.0”, sono convocati per informazioni inerenti alla specifica attività, i giorni:
-

Giovedì 18 Gennaio dalle ore 10,05 alle 10,30 presso l’Aula Magna del
Liceo.
- Martedì 23 Gennaio dalle ore 10,05 alle 10,30 presso l’Aula Magna del
Liceo.
Si raccomanda la massima puntualità.
Docente Referente: prof.ssa Nicoletta Giuglietti.
Nell’ambito delle attività di Quick-Sport previste nella programmazione del
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive e deliberate dai Consigli delle classi in
oggetto, si comunica che da mercoledì 17 gennaio 2018 avrà inizio l’attività
“CIRCOndiamoci” tenuta in collaborazione con l’esperta Elena Stenico
dell’Associazione “Kroonos”.
Il corso, di quattro lezioni, avrà come finalità il miglioramento della conoscenza di
sé e dell’altro, saper ascoltare e comunicare.
Gli incontri si svolgeranno durante la lezione di Scienze Motorie.
La referente, Prof.ssa Cesira Zamboi
Si avvisano le classi in oggetto, che avrà inizio il torneo interno di pallamano
secondo il seguente calendario:
Mercoledì 17 gennaio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 15.30 classi 5^5-5^G,
Giovedì 18 gennaio 2018 dalle ore 15.15 alle ore 17.00 classi 3^D-5^F.
La referente, Prof.ssa Cesira Zamboi
Con la presente si informa che sulla G.U. del 29/12/2017 è stato pubblicato il
Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica “Regolamento recante modalità per lo
svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per
malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi
dell'articolo 55-septies, comma 5- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”. L’entrata in vigore del decreto è prevista per il 13 gennaio 2018.
Fasce orarie di reperibilità
Non è prevista alcuna modifica alle fasce orarie di reperibilità, che per i
dipendenti pubblici restano fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e
festivi.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
La principale novità riguarda invece le esclusioni dall'obbligo di reperibilità: sono
esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della
menomazione unica o plurima
• alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti
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nella Tabella E del medesimo decreto; stati patologici sottesi o connessi
alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Quindi, non è più prevista l'esclusione dell'obbligo per gli infortuni sul lavoro, così
come prima disciplinato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206 (ora completamente abrogato).
Non è più prevista l'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali sia stata
già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Per quanto riguarda la causa di servizio, il vecchio decreto parlava genericamente
di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, ora invece si fa
riferimento a precise patologie. Infine, è introdotta una precisa percentuale per
l'invalidità, prima non prevista.
Visite di controllo
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo
giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante
utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS. L'INPS procede,
conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione
tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su
iniziativa dell'INPS. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza
sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo
settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Verbale di visita fiscale
Il medico che effettua la visita deve redigere un verbale che poi trasmette
telematicamente all'INPS, con la valutazione medico legale relativa alla capacità
o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale poi viene messo a disposizione del
dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS. L'esito
del verbale è messo anche tempestivamente a disposizione del datore di lavoro
pubblico, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto.
Variazione dell'indirizzo di reperibilità
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso
cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS
mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione
dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Mancata effettuazione della visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore
all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di
lavoro che l'ha richiesta. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo
di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita
ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS
competente per territorio.
Rientro anticipato al lavoro
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al
periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente
è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato
dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso
di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del
primo.
Decurtazioni stipendiali
Restano invece invariate le riduzioni dello stipendio finora previste.
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Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia
propone per il PLS in matematica del corrente anno scolastico i seguenti
laboratori :
•" Visualizzazione della conoscenza" - Bistarelli e Santini
•"Conoscere e usare sistemi mobili IoT e basati su intelligenza artificiale."- Miliani
•“Costruire e analizzare il social network della scuola.” - Iannuzzo
•Il Progetto Matematica&Realtà (M&R) - Brandi
•Algoritmi matematici per l'elaborazione di immagini da Tomocrafia
Computerizzata (TC) e/o per la prototipazione ( stampa 3D) - G. Vinti
•Elaborazione digitale di immagini tramite linguaggio di programmazione C – I.
Gerace
Gli Studenti interessati troveranno le informazioni al seguente link
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico;jsessionid=q6vH
+sMLHatNdfiA3ru3IUN9.inter6jb2?0&id=KXU3bCJQBfSu3xhbUK1ffRf6uVddGctmE
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MQcroj6GBdM&pageId=2
e il modulo di iscrizione nel banner Alternanza Scuola- Lavoro del sito della
scuola.
La Referente per il Progetto Prof, ssa Cinzia Patacca
Referente alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

