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N.
DESTINATARI
6/1
Docenti Studenti Genitori ATA
6/2
Docenti Studenti Genitori ATA
6/3
Docenti Studenti Genitori ATA
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12

Docenti
ATA
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

coord. di classe Studenti Genitori

6/13

Docenti Studenti Genitori ATA

6/14
6/15

Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA

6/16
6/17

Docenti DSGA ATA
Docenti

6/18
6/19
6/20
6/21
6/22
6/23

Docenti ATA
Studenti Genitori classi PRIME Cambridge
Docenti
Docenti
Docenti ATA
Studenti Genitori classi V ATA

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti

Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

ATA
ATA
ATA
ATA
ATA
ATA
ATA
ATA

OGGETTO
Elezioni Rappresentanti genitori Consigli di classe
Elezioni Rappresentanti studenti Consigli di classe
Elezioni Rappresentanti studenti Consiglio Istituto e
Consulta
Comportamento corretto all’esterno della scuola
Olimpiadi di matematica, EUSO,Olimpiadi della fisica
Olimpiadi matematica: gara a squadre online
Concorso nazionale Giornalisti nell’erba
Progetto “La siringa” giornale di istituto
Giornate FAI d’autunno 2018
Anno di studio all’estero
Anno di studio all’estero
Incontro Associazione Nazionale ex Internati.
Conoscere meglio la Resistenza
Festa delle scuole secondarie dell’Umbria che hanno
partecipato al concorso “La mia nascita è quando
dico un tu. Alla ricerca di Aldo Capitini”
Corso pomeridiano di lingua cinese
Corso base francese: avviamento preparazione
certificazioni internaz. DELF
Piano attività docenti
Corso di aggiornamento e Meeting nazionale docenti
giornalismo ambientale
Adesione Assicurazione
Quota Cambridge classi prime
Ore a disposizione_comunicazione
Ora ricevimento
Consegne programmazioni
Contributo viaggi classi V
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Genitori
ATA

6/2
Elezioni
Rappresentanti
studenti
Consigli di
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Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/3
Elezioni
Rappresentanti
studenti
Consiglio
Istituto e
Consulta

ATTIVITA’
Il prossimo lunedì 15 ottobre si terranno le elezioni della componente genitori
nei Consigli di classe con le seguenti modalità:
ore 16.00-16.45: nelle singole classi il docente coordinatore di classe illustrerà
le attività del POF e una panoramica della classe; al termine lascerà la riunione.
ore 16.45 19.00: presentazione delle candidature, nomina dei componenti del
seggio elettorale nel numero di tre persone (un presidente e due scrutatori);
svolgimento delle votazioni.
A votazioni concluse inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e la
proclamazione degli eletti.
ore 19.15: riconsegna materiali in segreteria didattica (la segreteria non
potrà accettare i materiali dei seggi prima delle 19.00)
Modalità di voto:
premettendo che la costituzione dei seggi e la conduzione delle elezioni ricade
nella gestione dei genitori, si informa che in ogni classe sarà consegnata la busta
con il materiale (elenchi elettori, verbale, schede) necessario. Nell’eventualità in
cui gli elettori di una classe non siano in grado di costituire il seggio, possono
unirsi al seggio di un’altra classe e votare dopo aver trasferito gli elenchi degli
elettori e il verbale, che sarà redatto dalla commissione elettorale della classe
alla quale ci si appoggia.
Gli accorpamenti possono avvenire con varie modalità, ad esempio: 1.
accorpamento classi del biennio per sezioni 2. accorpamento classi del triennio
per sezioni 3. unico seggio per tutte le classi dell’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo appartiene ad entrambi i genitori degli alunni o a chi
ne fa le veci, per ogni classe in cui si hanno figli. Gli elettori, dopo essere stati
identificati attraverso un documento di riconoscimento, i cui estremi vengono
annotati nei documenti elettorali, appongono la propria firma sull’elenco degli
aventi diritto al voto, ricevono una scheda elettorale siglata dagli scrutatori e
votano. Si può esprimere una sola preferenza. Viene eletto chi ottiene la
maggioranza dei voti. In caso di parità si procede a sorteggio.
La segreteria Didattica predisporrà i modelli di verbali e le schede.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il prossimo lunedì 15 ottobre si terranno le elezioni della componente studenti
nei Consigli di classe, con le seguenti modalità:
ore 8.15-9.00: assemblea di classe (discussione, apertura verbale,
individuazione Presidente e Scrutatori)
9.00-9.30: elezione dei rappresentanti di classe (votazione e scrutinio) i docenti
resteranno nelle aule per supportare gli studenti, in particolare delle classi prime.
MODALITA’ di voto: è esprimibile 1 sola preferenza. I voti vanno riportati nel
verbale. In caso di parità si procede con sorteggio. Le buste con i materiali
(verbale, schede e elenchi) saranno dovranno essere ritirate dai docenti della
prima ora presso il centralino.
Al termine il Presidente consegnerà tutto il materiale, riposto nella busta, in
segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
A partire dalle ore 8.40 di martedì 16 ottobre si terranno le elezioni per la
componente studenti del Consiglio di istituto e della Consulta.
Di seguito le indicazioni per le classi che dovranno recarsi ai seggi indicati
SEGGIO 1 AULA MAGNA: la composizione indicata dalla Commissione elettorale
è Vento Ida (Presidente), scrutatori P.M. , R.S., P.G. (IV F)
Classi:
8.409.009.209.409.5510.10
9.00
9.20
9.40
9.55
10.10
10.25
1A
1B
1C
1D
1E
1F
10.2510.4010.5511.15
11.3011.5010.40
10.55
11.15
11.30
11.50
12.05
1G
1H
1I
1L
1M
1N
12.0512.2512.25
12.45
2A
2.B
SEGGIO 2 LAB INFORMATICA B: la composizione indicata dalla Commissione
elettorale è Mingozzi Federica (Presidente), scrutatori S. L. e P. S . (VF)
Classi:
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8.408.55
2E
10.2510.40
2M
11.5512.10
3D

8.559.10
2F
10.4010.55
2N
12.1012.25
3E

9.109.30
2G
10.5511.10
2P
12.25
12.40
3F

9.309.50
2H
11.10
11.25
3A
12.40
12.55
3G

SEGGIO 3 LAB INFORMATICA C: la composizione
elettorale è Allegrucci Monica (Presidente), scrutatori
Classi:
8.408.559.109.258.55
9.10
9.25
9.40
2C
2D
3H
4A
10.1010.2510.4010.5510.25
10.40
10.55
11.10
4D
4E
4F
4G
11.4011.55
12.10
12.25
11.55
12.10
12.25
12.40
5C
5D
5D
5F

9.5010.10
2I
11.2511.40
3B

10.10
10.25
2L
11.4011.55
3C

indicata dalla Commissione
S. A. e F. M . (VD)
9.409.55
4B
11.1011.24
5A
12.4012.55
5G

9.5510.10
4C
11.2511.40
5B

MODALITA’ DI VOTO: Gli alunni con la massima puntualità si recheranno ai seggi
accompagnati dai docenti in orario;
Gli studenti firmeranno l’elenco accanto al loro nome e riceveranno 1 scheda per
il consiglio di istituto e 1 scheda per la consulta
Per il Consiglio d’Istituto, tutti gli elettori votano sulla base delle liste di candidati
già stampate all’interno della scheda. Si possono esprimere max 2 (due)
preferenze barrando il numero d’ordine del o dei candidato/i prescelto/i.
Per la Consulta Provinciale, tutti gli elettori votano sulla base delle liste di
candidati già stampate all’interno della scheda: sono state presentate 4 liste di
candidati.
Si può esprimere max 1 (una) preferenza barrando il numero d’ordine del
candidato prescelto.
Le operazioni di scrutinio inizieranno alle 13.00 del 16 ottobre: prima si
procederà allo scrutinio della Consulta e poi del Consiglio di Istituto. Subito dopo
il termine delle operazioni di voto ogni seggio effettuerà le operazioni di scrutinio
utilizzando l’apposito verbale e l’apposito tabulato per riportare i voti.
Terminate tutte le operazioni di scrutinio per ogni organo collegiale, i presidenti
dei seggi consegneranno il materiale elettorale alla Commissione Elettorale
d’Istituto che provvederà a riassumere i voti.
Indi si determinerà la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di
ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di
ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza. Per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra
elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti,
in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti
tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Ultimata la ripartizione dei posti
tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna
lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a
ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati
della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di
collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non
abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
La segreteria Didattica predisporrà i modelli di verbale e le schede.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
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6/4
Comportamento
corretto
all’esterno della
scuola

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/5
Olimpiadi di
matematica,
EUSO, Olimpiadi
della fisica

Sono giunte segnalazioni relative a comportamenti non corretti prima
dell’ingresso e all’uscita; in particolare i condomini del palazzo di fronte
lamentano la presenza di cicche nelle fioriere e contenitori di pizza e cartacce
negli spazi condominiali.
Si invitano tutti gli studenti ad un comportamento rispettoso e i coordinatori di
classe a sensibilizzare le classi.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Al fine di evitare sovrapposizioni riguardo le attività del Liceo si comunicano le
seguenti date:
OLIMPIADI MATEMATICA
Giovedì 22 novembre 2018: giochi di Archimede (fase di Istituto) coinvolge
classi prime, seconde e terze per intero, quarte e quinte a gruppi generalmente
nelle prime due ore di lezione
Giovedì 7 Febbraio 2019 gara classi prime, coinvolge 10 ragazzi per l’intera
giornata
Martedì 19 febbraio 2019 gara provinciale, coinvolge circa 30 ragazzi per
l’intera giornata
Venerdì 8 Marzo 2019 gara a squadre a Narni nel pomeriggio, coinvolge 8/9
ragazzi.
EUSO
Giovedì 29 novembre 2018: gara di Istituto, esperimenti di biologia, chimica e
fisica allestiti nell'istituto che coinvolgeranno 15 studenti.
Martedì 22 gennaio 2019 Gara “Ad un Passo dalla Nazionale” basata su di un
questionario individuale mirato ad evidenziare conoscenze teoriche e competenze
sperimentali
Giovedì 21 e Venerdì 22 febbraio 2019 Gara Nazionale (esperimenti di
biologia, chimica e fisica, presso i Laboratori Didattici di Biologia dell'Università di
Padova).
OLIMPIADI DELLA FISICA
Mercoledì 12 dicembre 2018 Gara di istituto
Giovedì 21 febbraio 2019 Gara di secondo livello (regionale)
Da Mercoledì 10 a sabato 13 aprile 2019 Gare nazionali (Senigallia)
Seguiranno circolari organizzative per corsi di preparazione e gare.

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/6
Olimpiadi
matematica:
gara a squadre
online

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/7
Concorso
nazionale
Giornalisti
nell’erba

Docenti

6/8

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il giorno Lunedì 15 Ottobre, dalle ore 14.05 alle ore 15.50, si terrà nel
Laboratorio 2 di informatica la prima gara online che segna l’inizio degli incontri
di preparazione per la selezione dei membri della squadra del Liceo che prenderà
parte all'edizione 2018-2019 delle Olimpiadi della Matematica patrocinate
dall'UMI (Unione Matematica Italiana).
Sono convocati tutti i componenti residui della rappresentativa dell'edizione
2017-2018, sono inoltre invitati tutti gli studenti motivati, dotati di spirito di
squadra, pronti ad impegnarsi in problemi risolubili spesso con metodi alternativi
a quelli generalmente adottati nello sviluppo dei programmi curricolari.
La docente referente: Prof. Roberta Eugeni
Nei giorni 2 e 3 ottobre, presso l’Università bocconi di Milano, è stato presentato
il tema della XIII edizione del Premio e progetto Giornalisti Nell'Erba per il
2018/2019 dal titolo “Non abbocco”. Un secondo appuntamento di presentazione
del tema a livello nazionale è previsto per il 12, 13 e 14 ottobre, al Bioeconomy
Village di Roma all'interno di Maker Faire edizione europea. Disinformazione,
misinformazione, miti, luoghi comuni, mode e leggende, fake news indigeste e
pericolose su ciò che mangiamo, alleviamo, coltiviamo, produciamo, corrono sui
media mettendo a rischio la salute dell'informazione e molte volte anche quella,
fisica, di chi "abbocca”. Buone pratiche agricole e produttive, magari sostenibili, e
lotta alle fake news alimentari e non solo, saranno infatti il punto di partenza per
sviluppare i propri lavori da inviare alla redazione di gNe. Un esercizio di sano
giornalismo, con l'obiettivo di aggirare il rischio bufala.
Grazie alla collaborazione di tutto il Liceo e alla qualità dei nostri ragazzi ormai da
tre anni il nostro Giornale La Siringa detiene il primo premio nazionale. Contiamo
anche quest’anno sulla collaborazione di tutti.
Le referenti: Prof. Annalisa Persichetti, Prof. Chiara Fardella
Cari redattori, Docenti e Studenti, da Martedì 23 Ottobre la mitica e gloriosa
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6/10
Anno di studio
all’estero

La referente: Prof.ssa Pera, Delegata FAI Perugia
Si comunica che lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 16 alle 17, presso i locali
dell’istituto, la Dott. Antonia Forloni, dell’Agenzia MasterStudio, incontrerà
genitori e studenti interessati all’esperienza di studio all’estero per il periodo di 1
anno o 6 mesi.

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/11
Anno di studio
all’estero

Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere: Prof. Fausto Caporali
Si comunica che il giorno martedi 23 ottobre 2018 dalle ore 16 alle 17,
presso i locali dell’istituto, la Dott. Julie Lovet, dell’Agenzia Babel, incontrerà
genitori e studenti interessati all’esperienza di studio all’estero per il periodo di 1
anno o 6 mesi.

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/12
Incontro
Associazione
Nazionale ex
Internati.
Conoscere
meglio la
Resistenza
6/13
Festa delle
scuole
secondarie
dell’Umbria che
hanno
partecipato al
concorso
“La mia nascita
è quando dico
un tu. Alla
ricerca di Aldo
Capitini”

Docenti
ATA
Genitori
Studenti
Classi VB
e VG

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

6/14
Corso
pomeridiano di
lingua cinese

Siringa riaprirà i battenti della Redazione. Ci incontreremo in Laboratorio
informatico dalle 14 alle 15 per pianificare e organizzare le molte attività della
redazione, progettare il primo numero e imparare insieme a fare ricerca,
verificare le informazioni, scrivere, comunicare, divertendoci! Vi aspettiamo.
Le Coordinatrici: prof.sse Chiara Fardella e Annalisa Persichetti
Si comunica con piacere che anche quest’anno si svolgeranno le GIORNATE FAI
D’AUTUNNO nei giorni Sabato 13 e Domenica 14 ottobre, organizzate dalla
sezione Giovani FAI.
Gli eventi di Perugia saranno dedicati alla scoperta di alcuni luoghi della Belle
Epoque” e Liberty.
Il programma completo delle iniziative con riferimento alle aperture straordinarie
e visite guidate su tutto il territorio nazionale, è consultabile nel sito
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-faiautunno/i-luoghi-aperti/
Altre informazioni si possono ottenere chiamando lo 02/467615399 dal Lunedì
al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere Prof. Fausto Caporali
Al fine di evitare sovrapposizioni di eventi, si comunica che il mercoledì 20
Febbraio 2019 si terrà per le classi V in Aula Magna un incontro con
l’Associazione Nazionale Ex Internati.
Seguiranno dettagli.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Gli alunni delle classi VB e VG, venerdì 19 ottobre, dopo la prima ora di lezione,
accompagnati dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Francesca Volpi e dalle
professoresse Chiatti, Crisafi e Regni, si recheranno presso l’ITET Capitini per la
conclusione del concorso: «La mia nascita è quando dico un tu», svoltosi
nell’anno scolastico 2017-2018. Agli studenti e alle/agli insegnanti sarà
consegnata la pubblicazione dei loro elaborati, a cura dell’Istituto per la Storia
dell’Umbria Contemporanea, e della Regione Umbria; interverranno Silvio
Improta, Andrea Romizi, Lanfranco Binni, Daniele Crotti, Anna Maria Farabbi,
insegnanti e studenti di varie località, e parteciperanno i due gruppi musicali
«Blues Note» di Perugia e la Nuova Brigata Pretolana.
L’evento, nel giorno del cinquantenario della morte di Capitini, è aperto alla città.
Terminata la manifestazione, gli allievi torneranno autonomamente alle proprie
abitazioni.
La coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Professoressa Paola Chiatti
Si comunica che, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del corrente a.s., il
Liceo propone l’attivazione di un corso di lingua cinese di 40 ore complessive. Si
precisa che si potrà dare avvio al corso solo in presenza di almeno 15 iscritti.
Gli alunni interessati possono rivolgersi alla Referente del progetto per dettagliate
informazioni.
La Referente: Prof. Lucia Amico
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Gli alunni del biennio del liceo Alessi hanno la possibilità di accedere
gratuitamente al corso base di francese:
- in orario mattutino
- frequentando una quinta ora aggiuntiva settimanale
Il corso, di circa 20 ore per ciascuno studente, ha la finalità di:
- preparare alle certificazioni linguistiche internazionali DELF;
- fornire attestato di frequenza con rilascio documento di certificato di
Livello raggiunto;
- dare diritto all’iscrizione alle sezioni di ESAME esterne
del DELF SCOLAIRE 2018/19 c/o Alliance Française (il calendario delle
sessioni d’esame sarà fornito a parte);
Ciascun corso sarà avviato solo se sarà raggiunta la quota minima di 15
alunni.
Le iscrizioni a ciascun corso, che non supererà il numero di 25 alunni,
saranno pertanto chiuse al raggiungimento di tale quota.
Sarà possibile, per gli alunni delle sotto elencate classi, iscriversi fino a venerdì
30 novembre 2018, presso la segreteria didattica della scuola, in base al
seguente calendario:
DALLE 12,05 ALLE 13,00

CLASSI

LUNEDI

1B, 1D,1E,
2A, 2E, 2F

MARTEDI

1H,1I,1N,
2C, 2H, 2M

MERCOLEDI

2G, 2I, 2P

GIOVEDI

2B, 2D, 2N,

VENERDI

1A, 1C, 1F, 1G, 1M,

Per eventuali chiarimenti o richieste di variazioni rispetto al sopra-esposto
calendario rivolgersi alla docente referente, prof. Marina Benedetti.

Docenti
DSGA
ATA

6/16
Piano attività
docenti

Docenti

6/17
Corso di
aggiornamento e
Meeting
nazionale
docenti
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ambientale

Docenti
ATA

6/18
Adesione
assicurazione

Studenti
Genitori
classi

6/19
Quota
Cambridge classi

La referente: prof. Marina Benedetti
Si comunica che è pubblicato nel registro elettronico (bacheca web) Il Piano delle
attività dei docenti.
Il piano dettagliato dei Consigli di Classe sarà allegato quanto prima.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Dal 19 al 21 ottobre tutti i docenti sono invitati alla quinta edizione del
Meeting Nazionale dei Docenti gNe. Insegnanti di ogni ordine e grado di varie
parti d'Italia si danno appuntamento per tre giorni di formazione (con crediti
riconosciuti), di laboratori e scambi di esperienze sulla didattica innovativa,
sull'educazione allo sviluppo sostenibile, sui temi della privacy e del giornalismo
scolastico, nella magnifica cornice del borgo medievale, tra i più belli d'Italia, di
Bovino, in provincia di Foggia, una perla del sud che, non a caso, è anche il
primo Comune gNe d’Italia. Per info sul programma, scheda di iscrizione e altre
notizie utili per la partecipazione consultare www.giornalistinellerba.it/v-meetingdocenti-gne.
La referente: Prof. Annalisa Persichetti
Il personale che volesse aderire all’assicurazione annuale RC/infortuni dovrà
presentare alla sig.ra Vento entro il 16 ottobre ricevuta di pagamento (non
saranno presi in considerazione versamenti presentati dopo tale data in
quanto la scuola deve procedere alla stipula).
Il versamento di euro 7,00 dovrà essere effettuato come segue:
cc postale intestato Liceo Scientifico Statale Alessi – Servizio di Tesoreria c/c
11339066
cc bancario intestato Liceo Scientifico Statale Alessi IBAN IT 52 I 07601 03000
000011339066
Causale: assicurazione volontaria 18-19 NOME e COGNOME
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda il versamento obbligatorio della quota di euro 150,00 per le classi
prime Cambridge.
Il versamento di euro 150,00 dovrà essere effettuato come segue:
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disposizione

Docenti

6/21
Ora ricevimento

cc postale intestato Liceo Scientifico Statale Alessi – Servizio di Tesoreria c/c
11339066
cc bancario intestato Liceo Scientifico Statale Alessi IBAN IT 52 I 07601 03000
000011339066
Causale: Quota Cambridge NOME e COGNOME STUDENTE , CLASSE.
La ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria didattica entro il 20 ottobre.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che entro lunedì 15 i docenti dovranno concordare con la
Vicepresidenza l’ora a disposizione (visionando il calcolo effettuato)
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che entro lunedì 15 i docenti dovranno concordare con la
Vicepresidenza l’ora di ricevimento.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
ATA

6/22
Consegna
programmazioni

Si comunica che le programmazioni dovranno essere consegnate con le seguenti
scadenze:
31 ottobre : programmazioni dipartimento (depositare programmazione cartacea
firmata dal coordinatore al protocollo e inviare file a presidenza)
15 novembre: programmazioni individuali (depositare programmazione cartacea
firmata dal docente al protocollo e inviare file a presidenza)
La programmazione di classe sarà effettuata nei consigli di novembre
I modelli per la programmazione individuale e di classe sono nel sito area
modulistica personale
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Studenti
Genitori
classi V
ATA

6/23
Contributo
viaggi classi V

Si comunica che il Consiglio di istituto ha deliberato la possibilità di erogare 10
contributi di euro 100 per gli studenti delle V classi per i viaggi di istruzione, con i
seguenti criteri:
reddito ISEE in corso di validità non superiore ai 13.000 euro (dal più
basso al più alto)
in caso di di ex aequo si darà la precedenza alla valutazione del voto di
comportamento non inferiore a 9/10.
in caso di ulteriore ex aequo si effettuerà sorteggio
La richiesta, corredata da ISEE in corso di validità, dovrà essere presentata
direttamente al Dirigente Scolastico o al Direttore SGA entro il 20 ottobre.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

