Liceo Scientifico Statale "G.Alessi" Perugia Protocollo 0007672 del 03/10/2018

CIRCOLARE SETTIMANALE n. 5 di MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2018

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ALESSI”
PERUGIA
Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06127 Perugia
Tel. 075-5403811 - Fax 075-5738720
pgps030008@istruzione.it

CIRCOLARE SETTIMANALE n. 5 di MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2018
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N.
DESTINATARI
5/1
Docenti Genitori Studenti ATA
5/2
Genitori Studenti CLASSI PRIME Corso
Cambridge
5/3
Docenti Genitori Studenti cl. 3F 3H ATA
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8

5/9
5/10
5/11

Docenti Corso Cambridge
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Matematica e Fisica
ATA
Docenti Genitori Studenti
Docenti Genitori Studenti
Docenti Genitori Studenti

ATA

ATA
ATA
ATA

OGGETTO
Studenti non avvalentesi IRC
Versamento quota Cambridge classi prime
Esami Cambridge IGCSE: English as a second
language/Geography
Incontro docenti Corso Cambridge
Collegio docenti del 4 ottobre
Rendicontazione Alternanza S/L
Alunni BES
Dipartimento congiunto

Orario
Consultazione registro elettronico e PASSWORD
Elezioni rappresentanti degli studenti:
presentazione liste

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Studenti
ATA
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oggetto
5/1
Studenti non
avvalentesi
IRC

5/2
Versamento
quota
Cambridge
classi prime

ATTIVITA’
Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento Religione Cattolica
da domani, giovedì 4 ottobre, dovranno:
- nel caso di scelta dell’opzione “uscita dalla scuola” e di compimento
della maggiore età, uscire dalla scuola firmando il registro in
VicePresidenza.
- nel caso di scelta dell’opzione “uscita dalla scuola” e non compimento
della maggiore età, uscire dalla scuola laddove IRC sia posta nell’ultima
ora, o entrare alla seconda ora, laddove IRC sia posta alla prima ora.
- nel caso abbiano scelto l’opzione “studio individuale non assistito”, si
recheranno nello spazio antistante le palestre, allestito con tavoli, dove
resteranno per tutta la durata dell’ora.
- nel caso abbiano scelto l’opzione “materia alternativa”, nelle more
dell’adozione dell’orario definitivo e della conseguente individuazione del
docente di materia alternativa, si recheranno nello spazio antistante le
palestre, allestito con tavoli, dove resteranno per tutta la durata dell’ora.
Al momento dell’adozione dell’orario definitivo sarà possibile cambiare la scelta fra
studio individuale e uscita dalla scuola; in questo caso gli studenti maggiorenni
potranno autonomamente comunicarlo in forma scritta alla segreteria didattica,
mentre gli studenti minorenni dovranno portare la comunicazione di variazione
firmata da entrambi i genitori con allegato il documento di identità degli stessi.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che la quota, pari a euro 150.00, dovrà essere versata, entro il 15
ottobre 2018, con le seguenti modalità:
a. c/c postale n. 11339066 intestato al Liceo Scientifico Statale “G. Alessi”
b. bonifico bancario, utilizzando il seguente codice IBAN: IT 52 I 07601 03000
00001 1339066
causale : quota classi prime Cambridge NOME STUDENTE
L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata sempre entro il 15 ottobre in
segreteria didattica.
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Cambridge
IGCSE:
English as a
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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che le classi 3F e 3H sosterranno gli esami Cambridge IGCSE nelle
seguenti date:
0511 English as a Second Language - Prova Orale
(durata: 15’ per ciascuno studente)
 Lunedì 8 OTTOBRE ore 13.45-17 - 3F
 Martedì 9 OTTOBRE ore 13.45-17 – 3F
 Mercoledì 10 OTTOBRE ore 13.45-17 – 3H
 Giovedì 11 OTTOBRE ore 13.45-17 – 3H
Gli esami di cui sopra saranno condotti dagli esperti madrelingua.
0511 English as a Second Language
(tutti gli alunni iscritti all’esame)
 Lunedì 15 OTTOBRE ore 15-17 Reading and Writing
(durata effettiva della prova: Core 1h 30’; Extended 2h)
 Giovedì 18 OTTOBRE ore 15-16 Listening
(durata effettiva della prova: Core – 40’; Extended – 50’)
0460 Geography
(tutti gli alunni iscritti all’esame)
 Martedì 23 OTTOBRE ore 11- 13 Geographical Skills
(durata effettiva della prova: 1h 30’)
 Venerdì 9 NOVEMBRE ore 10-12 Alternative to Coursework
(durata effettiva della prova: 1h 30’)
 Lunedì 12 NOVEMBRE ore 10-12 Geographical Themes
(durata effettiva della prova: 1h 45’)
Si invitano i docenti dei Consigli di classe delle 3F e 3H a non programmare verifiche
nei due giorni immediatamente successivi agli esami scritti di Inglese (martedì 16 e
venerdì 19 ottobre) e nelle date in cui si svolgeranno gli esami di Geografia, e di
tenere in considerazione il maggiorato impegno di studio degli alunni coinvolti.
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al prof. Fausto Caporali.
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Docenti

Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue prof. Fausto Caporali
Si comunica che il giorno martedì 16 Ottobre 2018, dalle ore 14 alle ore 15.30 si
terrà l’incontro tra i docenti del corso Cambridge e gli esperti madrelingua per
discutere il seguente odg:
 Progettazione didattica annuale.
L’incontro avrà luogo con le seguenti modalità:
14-14.30 – Riunione plenaria;
14.30-15.30 – Riunione per aree disciplinari.
Il Referente del corso Cambridge Prof. Fausto Caporali
Si comunica che all’odg è aggiunto il punto:
-comitato valutazione criterio in caso di parità
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si sollecitano i tutor dei percorsi ASL relativi all’anno scolastico 17/18 (compresi
quelli che hanno avuto termine a settembre) alla compilazione del modulo per la
rendicontazione.
Ai fini del pagamento, previo accordo con la RSU, saranno presi in considerazione
solo i moduli pervenuti entro il martedì 9 ottobre.
Si ricorda che sono tenuti alla compilazione i docenti che NON hanno utilizzato le ore
di autonomia, quelli che hanno utilizzato solo in parte le ore di autonomia, quelli dei
laboratori teatrali e del coro.
Il link per la compilazione è stato inserito nel RE (bacheca web)

Docenti

5/7
Alunni BES

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
I docenti che hanno ricevuto la comunicazione inerente alla presenza di alunni con
Pdp nelle classi sono invitati alla presa visione della documentazione in Presidenza.

Docenti
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5/8
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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Al fine di definire la programmazione dei temi comuni agli insegnamenti di
matematica e fisica, i docenti dei dipartimenti di matematica biennio triennio e di
fisica sono convocati per il giorno lunedì 8 ottobre alle ore 14.30.
I coordinatori di dipartimento: professori Carletti, Clementi e Marini
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Su comunica che da lunedì 8 entrerà in vigore l’orario definitivo (salvo possibili
variazioni legate a necessità organizzative connesse a eventuali cambianti delle
cattedre orario esterne).
Si ricorda che va posta la massima attenzione alle ore che devono essere effettuate
nei laboratori /palestra per l’affollamento ai piani.
Si ricorda anche che l’aula disegno è utilizzabile per eventuali verifiche scritte solo
nelle ore in cui non è già impegnata dai docenti di disegno e storia dell’arte.
L’orario sarà comunicato venerdì alle classi e ai docenti in forma cartacea e , entro la
giornata di sabato 6 sarà pubblicato nel sito.
Sarà predisposto quanto prima il quadro delle ore a disposizione per i docenti in
base all’orario individuale.
Le ore di autonomia con la dicitura DISP sono per le eventuali sostituzioni; le altre
sono inserite nell’orario per motivi formali, ma saranno utilizzate per progetti (per i
progetti che partiranno a gennaio saranno scalate al momento), organizzazione,
coordinamento, funzione strumentale (sarà, dopo l’approvazione del PTOF,
pubblicato il quadro riepilogativo unitamente alle modalità di rendicontazione )
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda che tutte le comunicazioni scuola- famiglia passano attraverso il
registro elettronico (consulta la bacheca >comunicazioni, cliccare su
visualizzazione, cliccare su conferma adesione ).
Si chiede dunque, sia nel caso della circolare settimanale, sia nel caso di altre
comunicazioni (ad. es. variazioni di orario) di consultare con attenzione il registro e
di aprire la comunicazione e di scaricare l’allegato ove presente
Inoltre si ricorda che i genitori che non lo avessero già fatto di ritirare con
urgenza la password.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
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Si comunica il calendario di riunione per assistere alla presentazione delle liste degli
studenti candidati al consiglio di istituto e alla consulta. Le classi che partecipano
agli incontri nella prima ora scenderanno dopo aver effettuato l’appello e dovranno
essere presenti in aula magna puntualmente alle ore 8:15.
Durante ogni incontro si succederanno i candidati delle varie liste nella
presentazione dei punti dei rispettivi programmi

lunedì 8 ottobre

PRIMA ORA: 1A, 1B, 1C, (tot 87)
SECONDA ORA: 1D, 1E, 1F(tot 79)
TERZA ORA: 1G, 1H, 1I (tot 79)
QUARTA ORA: 1L, 1M, 1N (tot 80)
QUINTA ORA: 3A, 3B, 3D (tot 77)

martedì 9 ottobre

PRIMA ORA: 2A, 2B, 2C (tot 80)
SECONDA ORA: 2D, 2E, 2F(tot 76)
TERZA ORA: 3C, 3F, 3H, 4A (tot 81)
QUARTA ORA: 2G, 2H, 2I (tot 87)
QUINTA ORA: 3E, 3G, 4B, 4F (tot 92)

mercoledì 10 ottobre
PRIMA ORA: 2L, 2M, 2N, 5D (tot 92)
SECONDA ORA: 4D, 4E, 4G, 4C (tot 90)
TERZA ORA: 5A, 5B, 5F (tot 81)
QUARTA ORA: 5C, 5E, 5G, 2P (tot 95)

Gli studenti presentatori delle liste

F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

