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Ricevimenti dei genitori a. sc. 2018-2019
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Docenti Studenti classi IV e V Genitori
ATA

Orientamento in uscita per Forze Armate e Forze di
Polizia

8/3

Studenti classi III e IV Genitori

Abilitazione studenti Piattaforma ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO-MIUR

8/4

Docenti Studenti Genitori ATA

Presentazione Laboratorio teatrale Fontemaggiore.

8/5

Docenti Studenti Genitori ATA

Teatro Carthago Laboratorio teatrale in lingua
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Docenti Studenti classi IV e V Genitori
ATA

Laboratorio storico-archivistico “Eredità e memoria
del '68"

8/7

Docenti di scienze motorie Studenti
Genitori ATA

Centri Sportivi Scolastici Tornei interni adesione
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Docenti Studenti Genitori ATA

Olimpiadi delle Scienze sperimentali EUSO.IT
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Docenti Studenti Genitori ATA
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8/10

Docenti Studenti Genitori ATA

Presentazione Laboratorio teatrale” HELP”, in lingua
inglese
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Docenti Studenti Genitori Classe 5F ATA

Uno nessuno centomila, spettacolo teatrale
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Permanenza degli studenti per le attività
pomeridiane
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Docenti ATA

Registri per attività pomeridiane
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Docenti Studenti Genitori ATA

Eletti nei Consigli di classe

8/18

Docenti Studenti Genitori ATA

Calendario Consigli di Classe e Scrutini

8/19

Docenti Studenti Genitori ATA

Consigli di classe 5-12 novembre
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OGGETTO
Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/1
Ricevimenti
dei genitori a.
sc. 2018-2019

ATTIVITA’
Si comunica che i ricevimenti dei genitori avverranno secondo il calendario e le
modalità seguenti:
Ricevimenti antimeridiani
Modalità di prenotazione: registro elettronico - cliccare sull’icona “Prenotazione
colloquio con docente”.
In calce alla presente circolare sono pubblicati NEL REGISTRO
ELETTRONICO gli orari e le aule di ricevimento per i ricevimenti
antimeridiani.

MESE

PERIODO RICEVIMENTI

APERTURA PRENOTAZIONI

novembre 2018

da lunedì 5 a sabato 10

27 ottobre 2018 - ore 14.00

novembre 2018

da lunedì 19 a sabato 24

12 novembre 2018 - ore 14.00

dicembre 2018

da venerdì 14 a giovedì 20

7 dicembre 2018 - ore 14.00

febbraio 2019

da lunedì 4 a sabato 9

26 gennaio 2019 - ore 14.00

marzo 2019

da lunedì 4 a sabato 9

23 febbraio 2019 - ore 14.00

marzo 2019

da lunedì 18 a sabato 23

11 marzo 2019 - ore 14.00

aprile 2019

da lunedì 1 a sabato 6

25 marzo 2019 - ore 14.00

maggio 2019

da lunedì 6 a sabato 11

27 aprile 2019 - ore 14.00

Ricevimenti pomeridiani
Modalità di prenotazione: registro elettronico - cliccare sull’icona “Prenotazione
colloquio con docente” e icona in alto a destra “colloqui generali”.

MESE

PERIODO RICEVIMENTI

APERTURA
PRENOTAZIONI

dicembre 2018

martedì 11 ore 15.00-18.30

1 dicembre 2018 - ore 14.00

dicembre 2018

giovedì 13 ore 15.00-18.30

1 dicembre 2018 - ore 14.00

aprile 2019

mercoledì 10 ore 15.00-18.30

30 marzo 2019 - ore 14.00

aprile 2019

venerdì 12 ore 15.00-18.30

30 marzo 2019 - ore 14.00

Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito.
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Il dirigente scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Docenti
Studenti
classi IV
eV
Genitori
ATA

8/2
Orientamento
in uscita per
Forze Armate
e Forze di
Polizia

Si comunica agli alunni delle classi IV e V, interessati a conoscere le varie
opportunità lavorative e di carriera presenti nel mondo delle Forze armate (Esercito,
Marina, Aeronautica, Carabinieri) o delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia
di Stato e Polizia Penitenziaria), che potranno partecipare ad un incontro
pomeridiano di orientamento con gli esperti dell’Agenzia di Assorienta di Foligno.
Gli interessati dovranno compilare la scheda di iscrizione (modulo Google) reperibile
nel registro elettronico, bacheca web, entro lunedì 29 ottobre 2018. La data
dell’incontro verrà pubblicata prossimamente, qualora risultino iscritti almeno 10
alunni.
Le Referenti dell’Orientamento: prof.ssa Nadia Piampiano, prof.ssa Sabrina Cucci

Studenti
classi III
e IV
Genitori

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/3
Abilitazione
studenti
Piattaforma
ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO-MIUR

8/4
Presentazione
Laboratorio
teatrale
Fontemaggior
e.

Tutti gli studenti delle classi III e IV dovranno registrarsi nella PIATTAFORMA
DEDICATA ALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO del portale del MIUR seguendo
le seguenti istruzioni:
1) entrare nella pagina del portale a cui si può accedere attraverso il banner
ALTERNANZA del sito della scuola e cliccando nella prima icona visibile
(https://liceoalessi.org/asl-alessi-17-18/) o utilizzando il seguente link
http://www.istruzione.it/alternanza/index.html
2) cliccare sulla scritta INIZIA SUBITO
3) entrare come STUDENTE/STUDENTESSA
4) registrarsi nel nuovo portale del MIUR (tenere a portata di mano il Codice
Fiscale e un indirizzo mail) e seguire le istruzioni
5) una volta ottenute le credenziali (username e password) via mail procedere
a loggarsi nella piattaforma cliccando su STUDENTE/STUDENTESSA –
LOGIN
6)
Referente per l'Alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica a tutte le classi di biennio e triennio e ai docenti interessati che tra
pochi giorni partirà il progetto di Laboratorio teatrale guidato da Fontemaggiore,
centro di produzione teatrale presente a Perugia sin dagli anni ‘60, che si occupa
della diffusione della nuova drammaturgia su tutto il territorio nazionale (produzioni
ed iniziative sono consultabili all’indirizzo www.fontemaggiore.it).
Il progetto rientra nel piano dell’offerta formativa del Liceo (POF).
Il primo incontro di presentazione si svolgerà in Aula Magna, Mercoledì
31ottobre alle ore 15.30:
in quell’occasione, l’esperto e coordinatore, dott.
Massimo Capuano, illustrerà i contenuti e gli aspetti organizzativi del Laboratorio.
Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano contribuire a questa attività
laboratoriale che prevede la realizzazione di uno spettacolo conclusivo.
Per i laboratori è previsto un versamento di euro 70,00 (per esperti e
materiali di consumo). Potranno partecipare ai laboratori esclusivamente
gli studenti che abbiano versato la quota con modalità che saranno
comunicate con la prossima circolare.
Le referenti: prof. sse Catia Crisafi e Sabrina Cucci

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/5
Teatro
Carthago
Laboratorio
teatrale in

Il teatro come occasione per esprimere quella ricchezza interiore che troppo spesso
le convenzioni sociali ci inducono a tenere nascosta. Il teatro come esperienza di
libertà. È questo che il Liceo “Alessi” propone ai propri studenti con il progetto
“Teatro Carthago”.
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lingua italiana

Martedì 30 ottobre p.v., alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Liceo, sarà con
noi il maestro Mehdi Kraiem per illustrare il programma di attività di quest’anno.
Contestualmente saranno fornite le necessarie informazioni sulle modalità di
iscrizione e su altri aspetti di natura organizzativa. All’incontro sono pertanto invitati
a partecipare tutti gli studenti interessati.
Si ricorda peraltro che per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte la
partecipazione al progetto, relativamente al periodo destinato alla preparazione e
alla realizzazione dello spettacolo di fine anno, varrà come percorso di Alternanza
Scuola/Lavoro.
Si anticipa infine che, anche se l'incontro di presentazione si terrà di martedì, le
attività si svolgeranno ordinariamente tutti i giovedì pomeriggio.
Per i laboratori è previsto un versamento di euro 70,00 (per esperti e
materiali di consumo). Potranno partecipare ai laboratori esclusivamente
gli studenti che abbiano versato la quota con modalità che saranno
comunicate con la prossima circolare.
Il referente: Prof. Roberto Porciello

Docenti
Studenti
classi IV
eV
Genitori
ATA

8/6
Laboratorio
storicoarchivistico
“Eredità e
memoria del
'68"

Si comunica che mercoledì 31 Ottobre dalle ore 13:00 alle ore 14:00 nell'aula
della classe 5A si terrà l'incontro di presentazione del laboratorio storico archivistico “Eredità e memoria del '68".
Il laboratorio, tenuto dalle docenti Senigagliesi, Ricotta, Chiatti, Mingozzi e Vento, si
svolgerà da Novembre a Marzo e si articolerà in incontri settimanali di due ore
ciascuno, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, con modalità di lavoro laboratoriale. Si
riportano di seguito le date degli incontri fino a Dicembre.
Giovedì 8 Novembre
Giovedì 15 Novembre
Venerdì 23 Novembre (da ridefinire)
Venerdì 30 Novembre (da ridefinire)
Giovedì 6 Dicembre
Mercoledì 12 Dicembre
Giovedì 20 Dicembre
Le date successive saranno debitamente comunicate nelle prossime circolari.
Le referenti del progetto, prof.ssa Senigagliesi e prof.ssa Ricotta.
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Docenti di
scienze
motorie
Studenti
Genitori
ATA

8/7
Centri Sportivi
Scolastici
Tornei interni
adesione

Si comunica a tutti alunni che, anche quest’anno avranno inizio tutte le attività
pomeridiane dei Centri Sportivi Scolastici (tornei interni, selezioni rappresentative
dei vari sport…). Gli interessati alle attività proposte dal Dipartimento di Scienze
Motorie e Sportive, dovranno presentare in segreteria didattica (Sig.ra Paola)
il modello di adesione (scaricabile dal sito, nella sezione documenti famiglie
studenti) ed il certificato medico di attestante la non controindicazione
all’effettuazione di attività sportiva non agonistica. Chi fosse già in possesso della
certificazione medico-sportiva per attività sportiva agonistica , potrà allegare una
copia di questo. La documentazione, firmata anche dai genitori, dovrà essere
consegnata improrogabilmente entro sabato 17 novembre 2018.
Per motivi organizzativi non si accetteranno richieste oltre tale data.
La partecipazione ad una delle suddette attività, darà credito formativo agli
studenti del triennio (comprese le attività di arbitraggio e l’adesione allo
staff del “Corpo parla”)
Il calendario delle attività sarà comunicato successivamente.

Il referente: prof. Isabella Tognellini
Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/8
Olimpiadi
delle Scienze
sperimentali
EUSO.IT

Si comunica agli studenti iscritti al Progetto Olimpiadi delle Scienze Sperimentali
EUSO.IT che il corso in preparazione alla gara di primo livello prevista per il 29
novembre 2018 si svolgerà nelle seguenti date (con orario dalle 14.00 alle 16.00):
- martedì 30 ottobre
- giovedì 8 novembre
- giovedì 15 novembre
- lunedì 19 novembre
- lunedì 26 novembre
La prova si svolgerà la mattina di giovedì 29 novembre presso il laboratorio di
chimica del liceo, i ragazzi sono convocati alle 8,30. La durata della prova è di 4 ore.
Il referente di progetto: Prof.ssa Rita Floridi

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/9
Giochi della
Chimica

Si comunica che il nostro liceo parteciperà alla fase nazionale dei Giochi della
Chimica (Roma 16-18 maggio 2019) con Francesco Vangi (classe III F) primo della
categoria A in Umbria e la prof.ssa Floridi, Delegata dalla S.C.I. come docente
accompagnatore della Squadra Umbra. Le spese sono a carico della S.C.I. compreso
viaggio in treno e soggiorno.
Ritrovo alle 15.30 il 16 maggio presso la Stazione ferroviaria di Fontivegge, e rientro
sabato 18 maggio in serata.
La docente referente: Prof.ssa Rita Floridi

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/10
Presentazione
Laboratorio
teatrale”
HELP”, in
lingua inglese

Lunedì 29 Ottobre 2018,dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Aula Magna
del nostro Liceo, l’esperto LukeNoyes, dell’associazione linguistica”Help”,
presenterà a tutti gli studenti interessati al progetto le attività di laboratorio
teatrale in lingua inglese per il corrente anno scolastico. L’invito a partecipare è
rivolto sia agli alunni del biennio, che del triennio del nostro Liceo. In quella sede
verranno esplicati i contenuti, gli aspetti organizzativi, le finalità del progetto.
Per i laboratori è previsto un versamento di euro 70,00 (per esperti e
materiali di consumo). Potranno partecipare ai laboratori esclusivamente
gli studenti che abbiano versato la quota con modalità che saranno
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comunicate con la prossima circolare.
La referente: prof.ssa Antonella Antonini
Docenti
Studenti
Genitori
Classe 5F
ATA

8/11
Uno nessuno
centomila,
spettacolo
teatrale

Si comunica che lunedì 29 ottobre la classe 5F parteciperà presso il Cinema
Zenith, allo spettacolo teatrale “Uno nessuno centomila” di L. Pirandello, con Enrico
Lo Verso, regia di Alessandra Pizzi (Premio Nazionale Franco Enriquez 2017). Gli
studenti usciranno dalla scuola alle ore 10.05, accompagnati dalla prof.ssa Carla
Covarelli e, al termine dello spettacolo e del dibattito, previsto per le 12.45, faranno
rientro autonomo alle loro abitazioni. Il costo del biglietto è di 8€.
La referente: prof.ssa Carla Covarelli

Docenti di
matemati
ca e fisica
ATA

8/12
Incontro con il
Dott. Giacomo
Zuccarini

Si invitano i docenti di matematica e fisica del Liceo all’incontro, che si terrà
giovedì 15 novembre alle ore 15.00 presso il Liceo, con il Dott. Giacomo
Zuccarini, ricercatore in didattica della fisica afferente all’Unità di Ricerca in
Didattica della Fisica dell’Università di Udine.
Il tema dell’incontro è: “La matematica nella costruzione di significati in
fisica”.
L’incontro è propedeutico alla possibilità di una sperimentazione di un modulo
didattico di fisica quantistica, con coinvolgimento diretto dei docenti, valido anche ai
fini dell’aggiornamento.
La coordinatrice del dipartimento di Fisica: Prof.ssa Stefania Carletti

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/13
FestivAlessi
2018/2019

Si comunica che anche per l’A.S. 2017-18 è stato attivato il progetto “FestivAlessi”
nelle sue due fasi, “winter” e “summer” edition, che si propone di individuare gli
studenti del liceo che presentino attitudini musicali ed artistiche in generale,
formando gruppi, band ed uno staff organizzativo in grado di allestire uno show in
grande stile, curandone ogni aspetto in modo autonomo ed autogestito nei locali live
più importanti della città. L’evento della prima fase,
“Festiv-Alessi Winter
edition”, sarà effettuato presso l’Afterlife music club di Ponte S. Giovanni (PG),
probabilmente nella data di sabato 08/12/2018 dalle ore 21,30 alle ore 01.00.
Sarà prevista l’esibizione live delle band del liceo e si proseguirà con un dj-set fino a
termine serata. Gli studenti interessati possono rivolgersi per l’iscrizione, che rimane
completamente gratuita anche per l’A.S. in corso, o per ulteriori informazioni, presso
la classe 5°E dell’istituto, incaricata a tale onere dal Referente del progetto.
È stata, comunque, indetta per giovedì 25 ottobre, dalle ore 13,15 alle 14,15,
presso l’aula magna del liceo o (nel caso fosse occupata) in un’aula del primo piano,
una riunione organizzativa per gli studenti già iscritti o che intendano iscriversi al
progetto “Festiv-Alessi” nella quale verranno definiti i ruoli, costituiti i gruppi
musicali e lo staff tecnico-organizzativo in modo dettagliato.
Data l’imminenza della data della manifestazione, i partecipanti al progetto sono
invitati a completare le fasi delle nuove iscrizioni, la preparazione, le prove e le
operazioni per l’allestimento dello show in tempi brevi. Sono invitati tutti gli studenti
del Liceo e il personale docente ed ATA della scuola.

Il referente progetto Prof. Valter Toppetti
Docenti
Studenti
Genitori

8/14
Apertura
pomeridiana

Si comunica che il pomeriggio il Liceo è aperto per le attività con i seguenti orari:
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ATA

Liceo

Lunedì fino alle ore 18.00
Dal martedì al giovedì fino alle 17.30
Venerdì chiuso

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/15
Permanenza
degli studenti
per le attività
pomeridiane

Si comunica che gli studenti che frequentano le attività pomeridiane potranno
rientrare a scuola alle 13.55 e aspettare nell’area antistante il bar (dove
sarà un collaboratore scolastico).
Fatta eccezione per i laboratori teatrali (che si terranno in Aula Magna) e per le
attività che necessitano dei laboratori di informatica, per gli incontri dovranno essere
utilizzate le aule del piano terra (corridoio a destra).
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
ATA

8/16
Registri per
attività
pomeridiane

Si comunica che per le attività pomeridiane i docenti referenti devono ritirare i
registri per le presenze (da compilare in itinere) dalla sig.ra Cerafischi. Alla
conclusione delle attività i registri dovranno essere riconsegnati in didattica.
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/17
Eletti nei
Consigli di
classe

Si comunica che all’albo fisico e nel registro elettronico (bacheca web) son pubblicati
gli eletti nei consigli di classe.

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

8/18
Calendario
Consigli di
Classe e
Scrutini

Si comunica che nel registro elettronico e nel sito (sezione documenti
programmatici) è pubblicato il calendario consigli di classe e scrutini con rettifiche
dovute ad alcune sovrapposizioni.

8/19
Consigli di
classe 5-12
novembre

Si comunica l’ordine del giorno:

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

composizione ristretta:
Quadro della classe
Piano di lavoro della classe (il modello è nella sezione modulistica )
Piani personalizzati
Uscite didattiche in orario antimeridiano
Uscite didattiche di un giorno
Stage classi seconde
composizione ristretta (ultimi 25 minuti):
Insediamento componente studenti e genitori
Condivisione delle attività e del quadro della classe
La comunicazione ai rappresentanti sarà effettuata tramite registro elettronico.
Sarà inviato, come di consueto, modello di verbale.
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

RICEVIMENTI ANTIMERIDIANI
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Vedi versione completa nel registro elettronico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

