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7/2
Docenti Studenti Genitori Classi V
ATA
7/3
Docenti Studenti Genitori Classi V
ATA
7/4
Docenti Studenti Genitori ATA
7/5
Studenti Genitori ATA
7/6
Docenti Studenti Genitori Classi di
BIENNIO ATA
7/7
Docenti Studenti Genitori CLASSI DI
TRIENNIO ATA
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Docenti di matematica ATA
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Docenti
7/11
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Docenti Studenti Genitori ATA
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Docenti Studenti Genitori ATA
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Docenti ATA

OGGETTO
Progetto "La Siringa" giornale di istituto
Progetto “Un dono per la vita” Incontro con la Croce
Rossa Italiana
Orientamento in uscita: Time to Move, Progetto
EURODESK per l’Umbria
Certificazioni linguistiche (lingua inglese)
Anno di studio all’estero
CORSO DI FRANCESE, orario antimeridiano
CORSO DI L2 FRANCESE, orario pomeridiano
Adesione all'iniziativa #ioleggoperchè
Progetto: “Matematica in Gioco”
Indagine online Dipartimento di ingegneria
Olimpiadi della Fisica
Sciopero
Alternativa IRC
#IOLEGGOPERCHE’
ECDL
Piani attività docenti
Comunicazioni assenze
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Studenti
Genitori
ATA

Docenti
Studenti
Genitori
Classi V
ATA

OGGETTO
7/1
Progetto "La
Siringa"
giornale
di istituto

7/2
Progetto “Un
dono per la
vita”
Incontro con
la Croce Rossa
Italiana

ATTIVITA’
Cari redattori, Docenti e Studenti, da martedì 23 Ottobre la mitica e gloriosa
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
Nell’ambito del progetto “Un dono per la vita” nella mattinata di sabato 27
ottobre 2018 gli studenti delle classi quinte incontreranno un medico e altro
personale volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia per parlare
della donazione di sangue.
Verranno illustrate le finalità e le modalità di
svolgimento di questo atto di solidarietà e di esercizio della cittadinanza attiva. In
seguito, su base volontaria e con i giusti requisiti di idoneità, gli studenti che lo
desiderassero saranno accompagnati in questa prima esperienza presso il centro
donazioni dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
L’incontro del 27 ottobre si svolgerà in Aula Magna e avrà la durata di un’ora e
trenta circa, per turno. Gli studenti saranno accompagnati dagli insegnanti in orario
e al termine dell’incontro potranno tornare in classe.
1° turno – dalle 9.10 alle 10.40 circa: classi 5^A, 5^C, 5^G
2° turno – dalle 11.10 alle 12.40 circa: classi 5^B, 5^D, 5^E, 5^F
Si pregano i coordinatori di classe di riportare l’attività nel registro elettronico.
Per quanto riguarda la 1^mattina dedicata all’ esperienza della donazione, si ipotizza
la giornata di venerdì 16 novembre 2018. Verrà data conferma il prima possibile.

Docenti
Studenti
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7/3
Orientamento
in uscita: Time
to Move,
Progetto
EURODESK
per l’Umbria

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

7/4
Certificazioni
linguistiche
(lingua
inglese)

Studenti
Genitori
ATA

7/5
Anno di studio
all’estero

La referente dell’attività: Prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che martedì 23 e mercoledì 24 ottobre gli alunni delle classi 5,
secondo il calendario di seguito riportato, parteciperanno, presso l’Aula Magna del
Liceo, all’attività proposta dall’ufficio Informagiovani, Centro EURODESK per
l’Umbria, per conoscere i programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni
comunitarie in favore dei giovani.
Lo staff di EURODESK sarà affiancato dai volontari di Erasmus Student Network e
dai ragazzi dell’Associazione KORA, entrambi esperti di mobilità all’estero.
Calendario incontri:
Martedì 23 ottobre 2018
Ore 9:00/10:00 classi 5A -5C
Ore 11:00/12:00 classi 5B-5D
Mercoledì 24 ottobre 2018
Ore 9:00/10:00 classi 5E -5G
Ore 11:00/12:00 classi 5F
La Funz. Strumentale per l’Orientamento in uscita: prof.ssa Nadia Piampiano
Anche quest’anno il Liceo offre agli alunni la possibilità di sostenere esami di
certificazione linguistica in inglese:
LINGUA INGLESE:
PET (B1)
FCE (B2)
Gli alunni interessati a sostenere l’esame CAE o IELTS potranno rivolgersi al prof.
Caporali per avere tutte le necessarie informazioni, mentre gli alunni interessati a
sostenere l’esame in lingua francese si rivolgeranno direttamente alla prof.
Benedetti.
Si precisa inoltre che, per quanto riguarda il livello B1, la preparazione sarà curata
dai singoli docenti di inglese in orario curricolare, mentre per il livello B2 (FCE) si
terranno appositi corsi pomeridiani extracurricolari, secondo un calendario che verrà
reso noto successivamente.
Gli interessati sono pregati di comunicare il proprio nominativo ai rispettivi docenti di
lingua entro martedì 30 ottobre.
Le referenti: Proff. Stefania Radicchia e Lucia Amico
Si comunica che il giorno mercoledì 24 ottobre 2018, dalle ore 16 alle 17,
presso i locali della scuola, la prof. Alessandra Minelli dell’agenzia WEP presenterà
agli studenti e ai genitori interessati alcune proposte relative all’anno di studio
all’estero.
Il coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere: Prof. Fausto Caporali
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Docenti
Studenti
Genitori
Classi di
BIENNIO
ATA

7/6
CORSO DI
FRANCESE,
orario
antimeridiano

Avviamento certificazioni DELF
A partire dal 12 novembre 2018 GLI ALUNNI DEL BIENNIO DEL LICEO
ALESSI POTRANNO FREQUENTARE il CORSO DI FRANCESE (LIV. BASE A1,
A2, e B1)
- ORARIO: h12,05/h13.00 ovvero UNA QUINTA ORA SETTIMANALE (sabato
escluso).
- Il corso è a carico della scuola (gratuito per gli alunni)
- da diritto all’iscrizione alle certificazioni linguistiche esterne del DELF SCOLAIRE
2018/19 c/o Alliance Française (il calendario delle sessioni d’esame sarà fornito a
parte);
- Rilascia attestato di frequenza e di profitto con indicazione del Livello raggiunto;
Saranno formati GRUPPI di MIN. 15 e MAX. 25 ALUNNI ciascuno.
Sarà possibile ISCRIVERSI fino al 10 novembre 2018, presso la segreteria
didattica della scuola,
Per eventuali chiarimenti o richieste rivolgersi alla docente referente:
prof. Marina Benedetti
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è
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ca
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7/9
Oggetto:
Progetto:
“Matematica
in Gioco”

Docenti

7/10
Indagine
online
Dipartimento
di ingegneria

DELF LIVELLO B1/B2 /C1
A partire dal 13 novembre 2018 GLI ALUNNI DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO
DEL LICEO ALESSI NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI (fino al mese di
giugno 2019) dalle h14,30 alle h16.20 (DUE GRUPPI di alunni, per DUE ORE,
ALTERNATIVAMENTE UN POMERIGGIO LA SETTIMANA) POTRANNO FREQUENTARE il
CORSO DI FRANCESE PER PREPARARE GLI ESAMI del DELF SCOLAIRE
CERTIFICAZIONI B1, B2, C1
(riconosciute Università).
SARANNO FORMATI DUE GRUPPI DI MIN. 15 E MAX. 25 STUDENTI
CIASCUNO.
- IL CORSO È TOTALMENTE A CARICO DELLA SCUOLA (gratuito per gli alunni);
- LA FREQUENZA DEL CORSO COSTITUISCE CREDITO;
- SARANNO RILASCIATI ATTESTATI di FREQUENZA E di PROFITTO (docente prof. M.
Benedetti);
- IL CORSO DA DIRITTO ALL’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DELF-SCOLAIRE 2018/19
(calendario e quote d’esame saranno comunicati dalla docente prof. M. Benedetti);
Gli alunni potranno iscriversi fino al 10 novembre 2018, presso la segreteria
didattica della scuola,
Per eventuali chiarimenti o richieste rivolgersi alla docente referente:
prof. Marina Benedetti
Anche quest'anno il nostro Liceo aderisce all'iniziativa #ioleggoperchè, rivolta alle
scuole primarie e secondarie e patrocinata dal MIUR.
Dal 20 al 28 ottobre sarà possibile recarsi presso le librerie gemellate con la
nostra scuola, Feltrinelli in Corso Vannucci e Mondadori Bookstore di Via Cortonese,
per acquistare uno o più libri da donare alla scuola, che saranno poi messi a
disposizione degli studenti. Alla fine della settimana per ogni acquisto effettuato sul
territorio nazionale le case editrici raddoppieranno il regalo; il totale verrà poi diviso
tra le scuole aderenti all'iniziativa, dandoci così l'opportunità di ricevere altri volumi.
Diffondiamo l'iniziativa il più possibile, in modo da far arrivare alla nostra scuola un
buon numero di libri.
La referente: prof. Chiara Fardella
I docenti di matematica delle classi prime sono convocati Martedi 23
Ottobre2018, dalle ore 13:00 alle ore 14:00, presso i locali del liceo, per
definire le fasi organizzative - operative del progetto “Matematica in Gioco”.
La riunione è aperta a tutti i docenti di matematica interessati.
Il dirigente scolastico: prof. Francesca Volpi
Le referenti del progetto: prof.sse Annita De Amicis- Patrizia Carrozza
Si diffonde la seguente comunicazione a cura del dott. Giovanni Cinti, ricercatore
presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia.
L'Università è partner di un progetto ERASMUS+ per promuovere l'insegnamento
dell'idrogeno come forma di energia per il futuro. In questa prima fase stiamo
rilevando, con un sondaggio, la conoscenza di questo tema tra i docenti della scuola
secondaria. Il sondaggio è compilabile online al seguente link:
http://enquetes.utbm.fr/index.php/722246?newtest=Y&lang=it
Il dirigente scolastico: prof. Francesca Volpi
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Docenti
Studenti
ATA

7/11
OLIMPIADI
DELLA
FISICA2018/2019

Si comunica agli studenti interessati del triennio (e del biennio particolarmente
motivati) che sono aperte le iscrizioni alle Olimpiadi della Fisica
(per dettagli riguardo la competizione si veda il sito www.olifis.it).
Per iscriversi occorre compilare il modulo reperibile nel registro elettronico,
bacheca web.
Si ricorda che l’attività è riconosciuta ai fini del credito scolastico.
Il corso in preparazione alla gara di primo livello del 12 dicembre 2018 si svolgerà
nelle seguenti date (dalle 14.00 alle 16.00):
- mercoledì 7 novembre
- mercoledi’ 14 novembre
- giovedì 29 novembre
- mercoledì 5 dicembre
- lunedì 10 dicembre
Il referente di progetto: Prof.ssa Stefania Carletti
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7/12
Sciopero

Si comunica la seguente proclamazione di sciopero per il 26 ottobre





sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato,
compreso il primo turno montante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni
sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS”; al suddetto sciopero ha
aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale CUB SUR relativamente ai
settori scuola, università e ricerca;
“sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e
determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche
(compresa la scuola) e le categorie di lavoro privato e cooperativo proclamato
dall’Associazione sindacale USI; al suddetto sciopero, per quanto attiene il
comparto istruzione e ricerca ha aderito, con propria nota, l’organizzazione
sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente.


Non si garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche
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7/13
Alternativa
IRC
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7/14
#IOLEGGOPER
CHE’
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ATA

7/15
ECDL

Il dirigente scolastico: prof. Francesca Volpi
Gli studenti che hanno scelto studio individuale resteranno nell’area antistante le
palestre; la presenza a scuola dovrà essere registrata firmando apposito registro in
vicepresidenza.
Il dirigente scolastico: prof. Francesca Volpi
Anche quest’anno il nostro Liceo aderisce all’iniziativa #IOLEGGOPERCHÈ, rivolta
alle scuole primarie e secondarie e patrocinata dal MIUR.
Dal 20 al 28 ottobre sarà possibile recarsi presso le librerie gemellate con la nostra
scuola, Feltrinelli in Corso Vannucci e Mondadori Bookstore di Via Cortonese, per
acquistare uno o più libri da donare alla scuola, che saranno poi messi a disposizione
degli studenti. Alla fine della settimana per ogni acquisto effettuato sul territorio
nazionale le case editrici raddoppieranno il regalo; il totale verrà poi diviso tra le
scuole aderenti all’iniziativa, dandoci così l’opportunità di ricevere altri
volumi.
Diffondiamo l’iniziativa il più possibile, in modo da far arrivare alla nostra scuola un
buon numero di libri.
La referente, prof. Chiara Fardella
Si comunica che il Liceo Alessi sta valutando la possibilità di attivare corsi di
preparazione agli esami per la Nuova E.C.D.L.
I corsi sono rivolti a tutti gli studenti e saranno attivati alla condizione che ci sia un
minimo di 15 iscritti per modulo.
Gli alunni interessati possono rivolgersi alla referente del progetto per dettagliate
informazioni, si può anche visionare il sito www.nuovaecdl.it.
Chi fosse interessato a uno o più moduli, è pregato di comunicarlo alla segreteria
didattica entro sabato 27 ottobre.
Gli esami potranno poi essere sostenuti presso l’ITET “A.Capitini - V.Emanuele II A. DI Cambio”, accreditato come Test Center principale per il conseguimento della
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certificazione ECDL, scuola convenzionata con il Liceo Alessi.
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7/16
Piani attività
docenti

La docente referente: prof.ssa Adriana Scocciolini
Nel sito, sezione documenti programmatici, sono pubblicati i piani attività riunioni e
consigli di classe.
I rappresentanti di classe riceveranno, via registro elettronico , le convocazioni per
le singole riunioni.

Docenti
ATA

7/17
Modalità
comunicazion
e assenze

Il dirigente scolastico: prof. Francesca Volpi
Si comunica che, entro sabato prossimo, nella sezione circolari del sito, sarà
pubblicata l’informativa sulle modalità di comunicazione delle assenze. Copia sarà al
centralino.
La pubblicazione vale come notifica.
Il dirigente scolastico: prof. Francesca Volpi

Il Dirigente Scolastico

