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Prot. Vedi segnatura
N.
DESTINATARI
3/1
Docenti Genitori Studenti ATA
3/2
Docenti Genitori Studenti ATA
3/3
Docenti Genitori Studenti ATA
3/4
3/5

Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti ATA

3/6
3/7

Docenti Genitori Studenti ATA
Docenti Genitori Studenti classe 2P ATA

3/8
3/9
3/10

Docenti ATA
Docenti
Docenti

OGGETTO
Accesso a scuola e precauzioni
Assenze e criteri per la deroga
Precisazioni in merito alla Direttiva del 10
settembre u.s.
Rinnovo Organi collegiali
Individuazione alunni apri e chiudi fila/procedure
evacuazione
IRC e attività alternative
Scambio Liceo Alessi – Maris College (L’Aja –
Olanda): prima fase 24-28 settembre 2018
Coordinatori e verbalizzanti
Collegio docenti
Rendicontazione tutor Alternanza SL

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Docenti
Genitori
Studenti
ATA

OGGETTO
3/1
Accesso a scuola
e precauzioni

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/2
Assenze e criteri
per la deroga

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/3
Precisazioni in
merito alla
Direttiva del 10
settembre u.s.

ATTIVITA’
Si rinnova l’invito agli studenti, a non sostare e accalcarsi lungo la strada
di accesso al liceo durante l’entrata e l’uscita da scuola.
Si ricorda che i motocicli devono essere portati a mano al parcheggio
riservato.
Il personale è invitato a NON parcheggiare (fatta salva l’area riservata
ai disabili) lungo la discesa.
L’accesso al bar è consentito dalle ore 7.50; il Direttore S.G.A.
assegnerà all’area un Collaboratore scolastico per la vigilanza
generica.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda alle famiglie che le assenze vanno giustificate tramite
Registro Elettronico.
Si comunicano, di seguito le deroghe per le assenze come da Delibera dal
Collegio dei Docenti del 16 settembre 2018:
“Il Collegio dei Docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR,
considera valide le assenze per:
-motivi di salute adeguatamente documentati e continuative e/o saltuarie
terapie e/o cure programmate;
-donazioni di sangue;
-partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI
-adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano un giorno di riposo
-gravi, oggettivi e documentati motivi familiari (es. gravi motivi di salute
documentati di un familiare convivente).
Le assenze di tali fattispecie andranno sempre documentate presentando
entro 8 giorni dall’evento o dal rientro a scuola, alla segreteria didattica la
documentazione (per assenze per motivi sportivi la convocazione o il
calendario della società sportiva con il nome dell’atleta) “
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si pubblica la sezione della Direttiva, pubblicata all’albo, integrata con alcune
precisazioni e chiarimenti (evidenziati in neretto)
ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE
1.Gli studenti che arriveranno a scuola dopo l’orario di inizio delle lezioni
saranno ammessi fino alle 8,20 dal docente della prima ora. Il ritardo sarà
annotato sul registro di classe. Reiterati ritardi brevi verranno segnalati in
vicepresidenza e sanzionati.
2. Ingressi in ritardo e uscite anticipate potranno essere – anche in presenza
dei genitori – autorizzati solo al cambio dell’ora, salvo per le uscite in caso di
infortunio o malessere. Gli ingressi alla seconda ora devono essere registrati
presso lo sportello della Segreteria didattica. Per eventuali ritardi dopo le
9.10, è necessario presentarsi in Vicepresidenza. Eventuali ritardi non
giustificati sul registro (per gli studenti minorenni) o dagli studenti (se
maggiorenni) devono essere giustificati il giorno successivo.
3. Nell’arco della stessa mattina, non è consentito entrare in ritardo ed uscire
in
anticipo
eccetto
che
per
casi
di
malattia
o
infortunio.
4. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere esplicitamente motivate e
presentate in Vicepresidenza tra le 8.05 e le 8.15. Eventuali richieste
successive saranno prese in considerazione solo in presenza dei genitori per i
minorenni
5.Gli alunni minorenni devono essere prelevati dai genitori o da persona
delegata per iscritto da chi esercita la patria potestà e recante copia di un
documento di identità del delegante. La richiesta, corredata da copia del
suddetto documento, può essere prodotta anche tramite e-mail
al’indirizzopgps030008@istruzione.it
6. Sono consentite al massimo 5 uscite anticipate in un anno
7.Gli studenti regolarmente impegnati in attività sportive e/o sociali
extrascolastiche, all'inizio dell'anno scolastico dovranno produrre la seguente
documentazione alla Segreteria didattica: - autorizzazione dei genitori
per l'uscita anticipata, da fornire una sola volta - calendario annuale degli
impegni certificato dalla società di appartenenza. Gli studenti minorenni
saranno autorizzati ad uscire anticipatamente solo in presenza di un
genitore o di un suo delegato.
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8.Le assenze, i ritardi e le uscite reiterate ed ingiustificate incidono sul voto di
condotta.
9.Le assenze di massa non sono giustificate. Gli studenti vengono comunque
riammessi dalla Presidenza; i Consigli di classe valutano l’assenza in sede di
scrutinio. Fanno eccezione le assenze dovute a sciopero indetto dalle
Organizzazioni studentesche, per le quali va comunque data preventiva
comunicazione prodotta e relativa giustificazione firmata dal genitore, anche
per i maggiorenni.
11. Assenze e ritardi devono essere giustificati tramite registro elettronico dai
genitori
12. I genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC
(insegnamento della religione cattolica) né della materia alternativa possono
autorizzare i figli all’uscita dalla scuola secondo le modalità previste.
Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/4
Rinnovo Organi
Collegiali

Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano le date delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali:
lunedì 15 ottobre 2018 mattina (saranno fornite indicazioni)
n. 2 rappresentanti degli studenti nei consigli di classe
lunedì 15 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19,30
n. 2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
martedì 16 ottobre 2018 (saranno forniti ulteriori dettagli con le
modalità e gli orari)
n. 4 rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto
n. 2 rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale
Le liste dei candidati per le elezioni della componente studenti del consiglio di
Istituto dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari di
ciascuna lista alla segreteria didattica da mercoledì 26 settembre lunedì 1
ottobre 2018 (entro le ore 12.00).
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono
essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dai docenti dello Staff di
Presidenza a ciò delegati, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo
documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche se
l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del
soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
La richiesta di riunioni o assemblee per la presentazione dei candidati e dei
programmi devono essere presentate entro il 5 ottobre 2018 (decimo giorno
antecedente le elezioni).
La propaganda elettorale è consentita dal 28 settembre al 13 ottobre 2018 (la
richiesta va presentata almeno 10 giorni prima).
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli
eleggibili (quindi 8 per il consiglio di Istituto e 4 per la consulta).
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto.
Ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari.
I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista.
Non si possono presentare più liste o essere candidati in più liste.
La modulistica sarà disponibile in Segreteria didattica dal 27 settembre.

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/5
Individuazione
alunni apri e
chiudi
fila/procedure
evacuazione

Docenti
Genitori
Studenti
ATA

3/6
IRC e attività
alternative

Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
I docenti in servizio alla prima ora di venerdì 21 settembre dovranno curare
l’individuazione degli alunni apri e chiudi fila durante le procedure di
evacuazione, riportandone i nominativi nell’apposito modulo affisso alla porta
della classe. Contestualmente i docenti illustreranno alle classi le modalità di
evacuazione (inserite nel modulo).
L’attività va riportata nel registro elettronico.
Si ringrazia in anticipo per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, come da circolare MIUR sulle iscrizioni, NON è possibile
variare la scelta di NON avvalersi, effettuata a febbraio.
Attraverso l’apposito modulo, pubblicato nella sezione modulistica alunni e
famiglie del sito, si potrà scegliere fra le seguenti opzioni:
studio libero in uno spazio individuato dalla scuola
materia alternativa (promozione e conoscenza dei diritti umani)
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-

uscita dalla scuola (per gli alunni minorenni solo alla prima e
all’ultima ora di lezione)
Il modulo dovrà essere compilato e restituito in didattica entro il giovedì 27
settembre.
Si sottolinea fin da ora che NON potrà essere variata, anche a seguito
dell’emanazione dell’orario definitivo, la scelta della materia
alternativa.
Docenti
Genitori
Studenti
classe 2P
ATA

3/7
Scambio Liceo
Alessi – Maris
College (L’Aja –
Olanda): prima
fase 24-28
settembre 2018

Docenti
ATA

3/8
Coordinatori e
verbalizzanti

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Il giorno lunedì 24 settembre 2018 accoglieremo nel nostro Liceo un
gruppo di studenti olandesi nell’ambito di uno scambio culturale che portiamo
avanti da quattro anni con eccellenti risultati in termini di motivazione e di
potenziamento linguistico. Gli studenti parteciperanno alle attività previste nel
progetto insieme alla classe 2P, Corso Cambridge, secondo il programma
allegato. Lingua della comunicazione sarà l’inglese.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Dirigenza, il DSGA, il personale ATA e i
numerosi docenti della scuola che si sono resi disponibili a collaborare in varie
forme.
Un ringraziamento particolare a tutti i genitori, gli studenti e i docenti della
classe 2P per la grande disponibilità dimostrata.
Il programma è pubblicato integralmente nella sezione circolari del sito .
Le coordinatrici dello scambio, Prof.sse Lorella Marini e Annalisa Persichetti
Si pubblica elenco dei docenti coordinatori e verbalizzanti nei consigli di classe

CLASSE
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2L
2M
2N
2P
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
5A
5B

COORDINATORE
AMICO
CUCCI
MASSETTI
MILLETTI
MARINI L.
IMPERIALI
CLEMENTI
SCOCCIOLINI
SEVERINI
BIANCHI
ANTICAGLIA
MONICO
CARROZZA
RACCICHINI
ANDREOLI
GENZOLINI
MINCIARONI
BICCHERI
CANESTRELLI
MECARELLI
SORCI
PATACCA
CUCCI
ARCALENI
PORCIELLO
FLORIDI
CAPORALI
BUGLIONI
RICOTTA
BOTTAUSCIO

VERBALIZZANTE
PLATONI
OLIVA
BOSCHIERI
GALLI
ALLIEGRO
ANTICAGLIA
LAGANI
BARTOLETTI
LAGANI
DE AMICIS
BARTOLETTI
RACCICHINI
ZAMBOI
CIOTTI
GIUGLIETTI
PESSONI
ANGELUCCI
SENIGAGLIESI
TOPPETTI
COVARELLI
ROCCHI
BOTTAUSCIO
GIOMBOLINI
GENZOLINI
MINCIARONI
RICOTTA
CASADIDIO
PREZIOSI
STANZIONE
MAGGIORANA
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5C
5D
5E
5F
5G
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1L
1M
1N

CRISAFI
CASADIDIO
ANTONINI
ZAMPOLINI
CHIATTI
UMBRICO
PERSICHETTI
SETTEQUATTRINI
MARINI A.
CIACCO
DELLI PONTI
NOFRI ONOFRI
DE CARLO
GALLI
MARTINETTI
OLIVA
ZOCCARI

ANTONINI
PORCIELLO
EUGENI
CARLETTI
GIORNI
CANOSCI
BALDUCCI
ZOCCARI
NOFRI ONOFRI
UMBRICO
SETTEQUATTRINI
PIAZZA
ANGELUCCI
SEVERINI
BOSCHIERI
AVITABILE
TOGNELLINI

Seguirà, salvo variazioni, la nomina specifica
Docenti

3/9
Collegio docenti

Docenti

3/10
Rendicontazione
tutor ASL

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
SI comunica o.d.g. del Collegio dei Docenti di venerdì 28 settembre:
approvazione verbale (il verbale sarà pubblicato nel RE e reso
visibile ai soli docenti)
valutazione studenti
progetti /attività da inserire nella revisione del POF che sarà
elaborato per il CDD del 4 ottobre
percorsi ASL anno corrente
comunicazioni
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Ai fini di poter determinare, con la RSU e con la collaborazione del Direttore
SGA, i compensi i docenti che hanno svolto attività di tutor ASL per percorsi
conclusi, dovranno compilare il modulo Google (le modalità di accesso saranno
inserite nel RE) entro il 27 settembre. Si procederà alla verifica
esclusivamente dei moduli inviati e completati correttamente.
La relazione del tutor, se non già consegnata, dovrà essere consegnata al
protocollo entro la stessa data.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

