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Perugia, 7settembre 2018

Ai genitori delle classi prime
Oggetto: Accoglienza a.s. 2018/19 _RETTIFICA
LUNEDI 10 SETTEMBRE 2018
Le classi prime entreranno a scuola alle ore 8.15, saranno accolte in palestra per un breve saluto da parte
del Dirigente, prof.ssa Francesca Volpi e, dopo l'appello, guidate dai docenti in orario di servizio,
svolgeranno le attività di seguito illustrate, secondo il seguente schema:
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In Aula Magna le Funzioni Strumentali illustreranno:
•
•
•

Programma e significato della settimana di accoglienza (a cura delle prof.sse Cucci e Tommasoni)
Cenni sulle attività previste dal PTOF (a cura delle prof.sse Biccheri e Carletti)
Strumenti di comunicazione interna (sito web e circolare settimanale a cura della prof.ssa
Canestrelli)

Per tutta la durata dell’incontro la vigilanza sarà assicurata dai docenti in orario di servizio. Nelle singole
aule ciascun docente presenterà gli elementi essenziali del Patto di corresponsabilità e del Regolamento
(vedi Sito-sez. Documenti-Documenti programmatici); inoltre potrà proporre attività volte a favorire la
conoscenza reciproca e la socializzazione degli studenti.

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

MARTEDI 11 SETTEMBRE 2018
Attività didattica in aula/laboratorio a cura dei docenti in orario che presenteranno l’impianto metodologico
e didattico della propria disciplina.
Le classi che hanno in orario la lezione con la prof. Giuglietti, denominata “ImpegnAttivaMente”,
svolgeranno l’attività in Palestra piccola.
Gli studenti dovranno portare l’occorrente per una lezione di Scienze motorie, ovvero tuta (o comunque
abbigliamento comodo) e scarpe da ginnastica di ricambio.

MERCOLEDI 12 SETTEMBRE 2018
Camminata sportivo-naturalistica a Scheggino e Vallo di Nera
L’attività, a carattere prettamente socializzante, si inserisce in un consolidato stile di vita del Liceo “G.
Alessi”, che da sempre coniuga gli ambiti disciplinari con tematiche di carattere etico e socio-ambientale.
CLASSI

ACCOMPAGNATORI

IA

Proff. Amico - Tommasoni

IB

Proff. Pera - Persichetti

IC

Proff. Scocciolini - Umbrico

ID

Prof. Marini Antonio

IE

Proff. Cucci

IF

Proff. Canestrelli - Franceschini

IG

Proff. Clementi

IH

Proff. Balducci - Cataldi

II

Proff. Galli - Mecarelli

IL

Proff. Biccheri - Severini

IM

Proff. Benedetti - Zamboi

IN

Proff. Giombolini - Milletti

L’uscita prevede la partenza alle ore 8.30 da Centova (parcheggio cinema UCI) e rientro nel tardo
pomeriggio; sarà necessario attrezzarsi con scarpe da trekking o da ginnastica con fondo antiscivolo in
quanto è prevista una camminata e pranzo al sacco. Il contributo per i bus di euro 5 dovrà essere
consegnato al docente della prima ora di martedì 11 per poi essere versato sul conto corrente postale
della scuola.
Gli studenti dovranno portare lunedì 10 settembre l’autorizzazione in calce alla presente.
Il programma dettagliato è pubblicato nell’home page.
GIOVEDI 13 SETTEMBRE 2018
Attività didattica in aula/laboratorio a cura dei docenti in orario che presenteranno l’impianto metodologico
e didattico della propria disciplina.
Le classi che hanno in orario la lezione con la prof. Giuglietti, denominata “ImpegnAttivaMente”,
svolgeranno l’attività in Palestra piccola.
Gli studenti dovranno portare l’occorrente per una lezione di Scienze motorie, ovvero tuta (o comunque
abbigliamento comodo) e scarpe da ginnastica di ricambio.

VENERDI 14 - SABATO 15 SETTEMBRE 2018
Le classi prime parteciperanno ad una uscita urbana a carattere storico-artistico a cura del Dipartimento di
Disegno e Storia dell’arte e degli studenti del liceo, articolate nelle due giornate di venerdì e sabato,
secondo il seguente prospetto:
VENERDI 14 ore 8,15-12.15 (al termine dell’attività rientro autonomo alla propria abitazione)
CLASSI

ACCOMPAGNATORI

IA

proff. AMICO - GALLI

IB

proff. ANTONINI - MAGGIORANA

IC

proff. ANGELUCCI - RANOCCHIA

ID

proff. PERA - TOMMASONI

IE

proff. BALDUCCI- IMPERIALI

IL

proff. ALLIEGRO - SEVERINI

SABATO 15 ore 8,15-12.15 (al termine dell’attività rientro autonomo alla propria abitazione)
CLASSI

ACCOMPAGNATORI

IF

proff. CANESTRELLI – FRANCESCHINI - PERA

IG

proff. CUCCI - RADICCHIA

IH

proff. ANGELUCCI - CATALDI

II

proff. CLEMENTI - GALLI

IM

proff. BICCHERI - IMPERIALI

IN

proff. ZOCCARI - MONICO

Il programma dettagliato è pubblicato nell’home page.
INCONTRO CON I GENITORI
VENERDI 14 SETTEMBRE ORE 18.00
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
per dare informazioni sull’organizzazione del Liceo “G. Alessi” e sugli strumenti di comunicazione scuolafamiglia e per raccogliere osservazioni e proposte
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Le Referenti per l’accoglienza prof.sse Sabrina Cucci e Paola Tommasoni

+++++++++++++++ consegnare lunedì 10 o, al massimo, martedì 11 settembre, unitamente al contributo
bus (5,00 euro)++++++++++++
Il sottoscritto ………………………………………..e ……………..:……………………………………… residenti in ………………
via ………………………tel. fisso……………………cell……………………………….. quale
□ padre □ tutore legale
La sottoscritt a ………………………………………..residente
fisso……………………cell………………………………..quale

in

………………

via

………………………tel.

□ madre □ tutore legale dell’alunno/a……………………………………………………………. frequentante la
classe
………………nato/a
………………………..il…………………..
residente
in…………………….via……………………………………….
AUTORIZZA
il /la proprio/a figlio/a a prendere parte all’uscita naturalistica Scheggino – Vallo di Nera del 12 settembre
2018 e all’uscita urbana nella mattina di venerdì 13 settembre o di sabato 14 settembre secondo le
modalità comunicate dal Liceo.

Perugia........................
Firma di entrambi i genitori

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile, compilare la parte sottostante:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Data
Firma

