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Prot. vedi segnatura
N.
DESTINATARI
9/1
Docenti Genitori Studenti classi 3F,3H ATA
9/2
9/3
9/4

Docentidi italiano Studenti ATA
Docenti Studenti classi 1F,2I ATA
Docenti Genitori Studenti ATA

9/5
9/6
9/7
9/8

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

9/9
9/10
9/11

Docenti Genitori Studenti classi III ATA
Docenti Genitori Studenti III, IV, V ATA
Studenti tutte le classi del biennio e
triennio ATA

Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti

ATA
ATA
ATA
classi III ATA

OGGETTO
Svolgimento esame Cambridge IGCSE – 0460
Geography
Concorso letterario “C’era una svolta”
Presentazione BLOG DI LETTURA
Stage orientativo-formativo “Verso l’Università” –
Università per Stranieri di Perugia
Concorso “Mi voglio donare
Corso pomeridiano di lingua cinese
E.C.D.L. 2018-2019
Abilitazione studenti piattaforma Alternanza
Scuola/Lavoro MIUR
Corso formazione giuridico-economica
Comunicazioni Alternanza scuola/lavoro
Progetto “GiM-ON AIR”, realizzazione di una
webradio studentesca.

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ATTIVITA’
Si comunica che nei giorni venerdi 9 Novembre 2018 e lunedi 12 Novembre
2018, dalle ore 10 alle ore 12 si svolgeranno due sessioni dell’esame in oggetto,
secondo le seguenti modalità (valide per entrambe le date):
la classe 3F (solo gli studenti iscritti all’esame) lascerà la propria aula alle 9.45 per
recarsi presso l’Aula Magna, la classe 3H (solo gli studenti iscritti all’esame) lascerà
la propria aula alle 9.45 per recarsi presso il laboratorio di Fisica. Gli studenti delle
due classi troveranno nelle aule indicate i docenti “invigilator” che provvederanno
alla vigilanza e alla somministrazione delle prove.
Gli studenti non iscritti all’esame rimarranno in classe e svolgeranno normalmente le
lezioni in orario. Al termine degli esami gli studenti che hanno sostenuto le prove
torneranno nella propria aula per svolgere l’ultima ora di lezione.
Si invitano i docenti delle classi in oggetto a non programmare verifiche nelle
giornate in cui si terranno le sessioni di esame.
Il Referente del corso Cambridge: prof. Fausto Caporali
Nell’ambito delle attività per la valorizzazione delle eccellenze, anche quest’anno il
nostro Liceo partecipa al concorso “C’era una svolta” indetto dal Liceo “G. Bruno” di
Albenga (SV). Si tratta di produrre nel tempo di quattro ore (e in contemporanea
con gli studenti partecipanti di tutta Italia) un racconto di massimo due fogli
protocollo o tre cartelle dattiloscritte, a partire da un incipit inviato il giorno stesso
da un romanziere contemporaneo. L’autore di quest’anno è Marco Balzano,
finalista del premio Strega 2018 col romanzo “Resto qui” e vincitore di altri
importanti premi letterari.
Ecco i premi previsti:
1^ PREMIO: 500 EURO
2^ PREMIO: 400 EURO
3^ PREMIO: 300 EURO
4^ PREMIO: 200 EURO
5^ PREMIO: 100 EURO
Saranno inoltre distribuiti a tutti i finalisti altri premi in denaro e in prodotti offerti
dagli sponsor.
Gli studenti interessati devono comunicare l’adesione al proprio insegnante di
Italiano e consegnare la tassa di iscrizione di 3 euro entro il 6 novembre. La prova
si svolgerà il 12 novembre con le seguenti modalità:
• Alle ore 12:00 gli studenti iscritti usciranno dalla propria aula per recarsi
nell’aula in cui si svolge la prova (da stabilirsi); qui verrà loro consegnato
l’incipit e potranno cominciare a comporre.
• Alle ore 13:00 consegnano il materiale prodotto all’insegnante di
sorveglianza ed escono per la pausa pranzo.
• Rientrano alle 14:00 per completare la prova; hanno tempo fino alle 17:00
per la consegna.
• L’insegnante di sorveglianza sigilla in busta chiusa gli elaborati e li spedisce
al Liceo di Albenga la mattina successiva.
Per ogni informazione rivolgersi alla prof.ssa Cataldi e consultare il sito
http://unasvolta.altervista.org/ oppure http://liceogbruno.gov.it/
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La referente: prof.ssa Cataldi
Il giorno sabato 10 novembre 2018 alle ore 10.05 le classi 1F e 2I
incontreranno, in Aula Magna, la Sig.ra Grazia Angeletti, bibliotecaria della Biblioteca
Comunale Sandro Penna, di San Sisto. L’incontro è finalizzato alla presentazione del
nuovo servizio delle biblioteche comunali: LIBER LIBERA TUTTI, un blog di lettura
destinato ai ragazzi, inserito nella piattaforma del Comune di Perugia,
completamente gratuito e gestito dai bibliotecari, con consigli di lettura e recensioni.
Le classi scenderanno in Aula Magna accompagnate dai docenti in orario.
La referente dell’iniziativa: prof.ssa Maria Cristina Canestrelli
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata, l’Università per Stranieri di
Perugia offre la possibilità agli alunni del quinto anno del Liceo di svolgere uno
stage orientativo-formativo. L’iniziativa si rivolge a studenti che dimostrino un
motivato interesse per le discipline della comunicazione, delle relazioni internazionali
e della lingua e cultura italiana.
L’incontro è previsto per martedì 13 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore
17.00, presso la sede dell’Università per Stranieri di Perugia, Palazzo Gallenga,
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Piazza Fortebraccio 4; nell’ambito dell’evento si forniranno anche informazioni sul
sistema universitario italiano, gli strumenti per orientarsi, l’offerta formativa
dell’Università per Stranieri, gli sbocchi occupazionali e i servizi di Ateneo. Al termine
dell’esperienza verrà rilasciato un attestato di frequenza. Gli alunni, interessati a
partecipare, dovranno compilare la scheda di iscrizione (modulo google)
pubblicata all’interno del registro elettronico, alla voce Bacheca web entro
mercoledì 7 novembre 2018.
Le Docenti referenti: prof.ssa Nadia Piampiano, prof.ssa Sabrina Cucci
L’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Perugia e il Centro Regionale Trapianti
hanno indetto il primo concorso regionale sulla Donazione dal titolo MI VOGLIO
DONARE al fine di incrementare e valorizzare il concetto di “dono” nei suoi
innumerevoli aspetti: dalla donazione del proprio Tempo nel campo del
volontariato nei più diversi ambiti (anziani, bambini, ospedale, educazione sportiva,
disabilità, emarginazione sociale, ecc…) alla donazione di Sangue, Organi e Tessuti.
I concorrenti potranno presentare lavori individuali o di gruppo in una delle forme
espressive di seguito elencate con le relative caratteristiche:
• Racconto: max 10 pagine 20 righe per pagina, carattere Arial12, interlinea
1.5
• Poesia: max due poesie
• Brano musicale: max 4’ su CD con custodia
• Disegno: max 45 x 30 cm, su supporto libero, bianco e nero o colore, con
qualunque tecnica
• Fotografia: formato 20 x 30 cm. Presentata su cartoncino rigido 24 x 34 cm.
• Videoclip: durata max 60”, su DVD con custodia
• Modellazione: max base 40 x 40 cm. E altezza 50 cm., materiale e tecnica
liberi
Tutti i lavori dovranno essere corredati da un titolo. Saranno ammessi al concorso
solo lavori originali ed inediti, saranno pertanto esclusi lavori che contengano
elementi coperti da copyright o che siano già apparsi su qualche mezzo di
informazione.
1° premio: 400 euro
2° premio: 300 euro
3° premio: 200 euro
I premi consisteranno in buoni di acquisto scolastici.
I lavori dovranno pervenire improrogabilmente entro lunedì 5 Novembre 2018 e
andranno consegnati in Vicepresidenza nella prima parte della mattinata o nelle
mani della prof.ssa Sandra Balducci fino alle ore 14:00.
Pur consapevoli dell’estremo ritardo con il quale viene proposta questa attività si fa
appello alla sensibilità, creatività e attitudine artistica dei nostri studenti
augurandoci di poter partecipare con qualche opera.
La premiazione avverrà sabato 17 novembre p.v. durante la manifestazione
“Doniamoci...un Concerto” che si svolgerà presso il palazzetto Pellini di Perugia dalle
ore 21:00 alle 24:00. Nel corso della serata, tra le altre, si esibirà anche la band
Black Boar Sound formata da studenti del nostro Liceo.
La referente dell’attività: Prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che ad oggi sono pervenute alla scrivente solo 3 nominativi di
studenti interessati al corso pomeridiano di lingua cinese. Come si ricorderà, per
avviare il corso sono necessarie almeno 15 adesioni. Il termine ultimo per aderire al
progetto è lunedì 19 novembre 2018. Se entro quella data non si sarà raggiunto il
numero minimo stabilito, per il corrente a.s. il corso non avrà luogo.
La referente: Prof.ssa Lucia Amico
Gli studenti iscritti al corso ECDL, sono invitati a partecipare ad un incontro
informativo con la referente, che si terrà il giorno mercoledì 7 novembre alle ore
13:00 presso i locali del Liceo scientifico “G. Alessi”.
Durante la riunione gli interessati potranno avere informazioni dettagliate relative al
progetto.
La docente referente: prof.ssa Adriana Scocciolini
Tutti gli studenti delle classi V 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 entrando nel banner
ALTERNANZA del sito della scuola e cliccando nella prima icona visibile
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(https://liceoalessi.org/asl-alessi-17-18/) o utilizzando il seguente link
http://www.istruzione.it/alternanza/index.html
cliccare sulla scritta INIZIA SUBITO
entrare come STUDENTE/STUDENTESSA
registrarsi nel nuovo portale del MIUR (ricordati di avere a portata di mano
il tuo Codice Fiscale e la tua mail) e seguire le istruzioni
una volta ottenute le credenziali (username e password) via mail procedere
a loggarsi nella piattaforma cliccando su STUDENTE/STUDENTESSA LOGIN

La Referente Alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini
La scuola propone a tutti gli studenti delle classi III un corso di formazione
giuridico-economica "LA MIA IMPRESA", propedeutico alle attività di alternanza
scuola lavoro. Tale corso è obbligatorio, le ore di frequenza sono da considerare
ore-scuola e verranno computate come ore di alternanza.
La presentazione del corso avverrà secondo il seguente calendario.
INCONTRO DI PRESENTAZIONE CORSO GIURIDICO-ECONOMICO
PROPEDEUTICO ALLE ATTIVITA’ DI ASL
Lunedì 5
Aula Magna
Classi
novembre 2018
13.00-13.50
3C–3D–3E–3F
Martedì 6
Aula Magna
Classi
novembre 2018
13.00-13.50
3A–3B–3G–3H
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La Referente Alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica a tutti gli studenti delle classi III e si ricorda agli studenti delle classi IV
e V che tutte le comunicazioni relative all'alternanza scuola lavoro verranno
pubblicate nella circolare dedicata "Circolari Alternanza" in uscita il venerdì.

La Referente Alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica che, anche per l’A.S. 2018/19, è stato attivato il progetto “GiM- ON
AIR” in collaborazione con l’Associazione Culturale L'OFFICINA di Ponte San
Giovanni (Pg), che si propone sostanzialmente di realizzare una WebRadio
studentesca, in grado di produrre e trasmettere un flusso radiofonico in streaming, e
prodotti radiofonici ideati e composti dagli studenti che, organizzati in singole
redazioni, produrranno podcast tematici di tipo giornalistico e prevalentemente
culturale.
L’iscrizione al progetto, completamente gratuita, ha validità per le ore di alternanza,
conferisce diritto al credito scolastico ed è riservata ad un numero massimo di 20-25
di partecipanti (per esigenze organizzative). Gli studenti interessati, sia del biennio
che del triennio, possono presentare richiesta di iscrizione o di ulteriori chiarimenti
alle studentesse della classe 5°E X. e B. G. o al Prof. Valter Toppetti entro la data
di Venerdì 16 novembre 2018.

Il referente progetto Prof. Valter Toppetti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

