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ATTIVITA’
Tra le modalità di comunicazione predisposte dal Liceo G. Alessi, da anni, la
circolare settimanale occupa un posto rilevante per la sua caratteristica di
completezza ed efficacia nella diffusione e archiviazione delle comunicazioni.
Da oggi ne riprende la pubblicazione, pertanto si ritiene utile ribadire le
caratteristiche formali e funzionali.
Le “subcircolari” potranno essere compilate da chiunque abbia necessità di:
 diffondere comunicazioni su iniziative, progetti di arricchimento
dell’offerta formativa, attività sportive e ricreative, uscite
didattiche, viaggi di istruzione
 diffondere comunicazioni di servizio (bandi, scioperi, convocazioni,
orari di ricevimento)
 fornire informazioni concernenti la vita scolastica
Nella circolare settimanale troveranno altresì spazio le comunicazioni del
Presidente del Consiglio di Istituto, del Presidente del Comitato dei genitori, della
RSU, del Comitato studentesco.
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

contenere, in caso di uscite, l’indicazione dei docenti
accompagnatori [uno ogni 15 studenti, salvo situazioni particolari
da concordare preventivamente con la Vicepresidenza]
Il
testo
della
sub-circolare
dovrà
essere
inviato
a
documentazione@liceoalessi.org assolutamente entro le ore 10 del
martedì.
La circolare, assemblata a cura degli Uffici di segreteria e vistata dal Dirigente
scolastico, sarà poi, nella giornata di mercoledì, inserita nel sito del Liceo e potrà
essere consultata, in versione cartacea stampata a cura dei collaboratori
scolastici, nel registro presso la Sala docenti.
I testi inseriti come “sub circolari” nella “maxi” si intendono formalmente
comunicati ai destinatari.
Per agevolare la consultazione si ritiene opportuno riportare di seguito le
circolari già pubblicate nel sito del Liceo Alessi (sezione Notizie dall’Alessi)
relative a comunicazioni ancora utili, con date posteriori alla odierna.
La lettura della circolare costituisce oltre che un atto di rispetto per chi l’ha
emanata e per chi la deve ricevere, un obbligo formale, tanto più necessario in
un Liceo grande come il nostro.
Si invitano, inoltre, i docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA, a
consultare periodicamente il sito per gli aggiornamenti pubblicati anche nelle
altre sezioni (oltre a Notizie dall’Alessi).
La funzione strumentale per la comunicazione: prof.ssa M. Cristina Canestrelli
Si raccomanda agli studenti, all’entrata e all’uscita, di non sostare e accalcarsi
lungo la strada di accesso al liceo.
Si ricorda che i motocicli devono essere portati a motore spento, dal tratto

prima della barra del parcheggio-auto fino al parcheggio riservato ai motorini.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione al selciato esterno fortemente
disconnesso e non di competenza del Liceo.
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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Presso l’Aula Magna del Liceo Alessi la Dirigente, prof.ssa Francesca Volpi, lo
Staff di dirigenza e le Funzioni Strumentali per la Comunicazione e la Continuità
incontreranno i genitori degli studenti delle classi prime con la seguente
scansione:
Venerdì 14 settembre ore 17,30-18,15: genitori classi A B C E I M N L
Venerdì 14 settembre ore 18,15-19,00: genitori classi D, G, H, F
L’incontro sarà l’occasione per dare informazioni sull’organizzazione del Liceo e
sugli strumenti di comunicazione scuola/famiglia e per raccogliere osservazioni e
proposte.
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Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che le password potranno essere ritirate in Segreteria didattica negli
orari di apertura: da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 11.00
alle ore 12.00. Sarà possibile inoltre anche nel pomeriggio di venerdì 14
settembre in concomitanza con gli incontri previsti per i genitori delle prime
classi.
Si rammenta, agli studenti e alle famiglie degli anni successivi al primo che, in
caso di smarrimento della password, questa potrà essere richiesta con le
modalità di cui sopra.
Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Nel sito (albo) e nel RE, è pubblicata la direttiva inerente il comportamento.
I docenti della prima ora di lunedì 17 settembre, la illustreranno alle classi
riportando l’attività nel RE
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nella sezione privacy del sito e nel RE (bacheca web) è
pubblicata l’informativa che va scaricata e riconsegnata, dopo la sottoscrizione, in
segreteria didattica entro il 20 settembre. Per gli studenti minorenni
l’informativa deve essere firmata dai genitori o dai tutori.
Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda che è in vigore la raccolta differenziata.
I docenti di scienze ne illustreranno l’importanza alle classi, riportando l’attività
nel RE.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che le classi 3E e 4E, come da delibera del Consiglio d'Istituto del 6
settembre 2018, parteciperanno presso la Sala dei Notari del Comune di Perugia
allo spettacolo teatrale “Ragazzi per male” realizzato nell'ambito del progetto We
free a cura dalla Comunità di S. Patrignano, sul tema delle dipendenze. Si precisa
che l'iniziativa, completamente gratuita per la scuola è promossa dai Lions Club
della VIII e IX circoscrizione nell'ambito del Service di prevenzione delle
dipendenze.
I ragazzi usciranno da scuola alle ore 9.00, accompagnati dalle Prof.sse Antonella
Biccheri e Rita Floridi ed al termine dello spettacolo e del dibattito, previsto per le
ore 12.45, faranno rientro autonomo alle loro abitazioni.
L’autorizzazione dovrà essere riconsegnata alla prof.ssa Floridi.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
I Dipartimenti sono convocati come segue:
Lettere, Storia e filosofia/diritto,
giovedì 20 settembre 14.30-16.30
Scienze, Scienze Motorie, Disegno e
Storia dell’arte, Lingue straniere
Fisica
giovedì 20 settembre 14.30-15.15
Matematica
giovedì 20 settembre 15.15-17.00
O.d.g.: progettazione dipartimentale
Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si anticipano le convocazioni del Collegio dei docenti come segue (l’o.d.g. sarà
comunicato con la prossima circolare)
Venerdì 28 settembre: ore 14.30-16.00
Giovedì 4 ottobre: ore 14,30-16,00
Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si rammenta a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività
compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del
Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D.L.vo n. 165/2001).
Ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente
non può:
 esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
 accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
 accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di
cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale divieto
non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una
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prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è
consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio
alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39
c. 9 del CCNL Comparto scuola 2007). A tutto il personale docente è consentito
l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio
all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione
docente e non sia incompatibile con le attività di istituto. Si ricorda che, qualora
un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa
prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la
rifusione del danno erariale. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai
Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., E Funzione Pubblica) le autorizzazioni
concesse.
Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:
 a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n.
165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra
impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da
56
a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la
compatibilità dell’attività svolta;
 a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano
intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente;
Si ricorda infine che l’autorizzazione deve essere richiesta:
 anche dai docenti che operano in regime di part‐time non superiore al 50%
 prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
 all’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’eventuale autorizzazione concessa
ha validità annuale.
La modulistica è nel sito
Docenti

2/12
Studenti B.E.S.

Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nei prossimi giorni, la prof.ssa Franceschini provvederà a
contattare i docenti nelle cui classi sono presenti alunni con BES per dare le
prime
Informazioni.
Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi

