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Prot. vedi segnatura
N.
DESTINATARI
10/1
Docenti Studenti Genitori ATA
10/2
Docenti Studenti Genitori classi quinte ATA
10/3
Docenti Studenti Genitori ATA
10/4
Docenti Studenti Genitori ATA
10/5
Docenti Studenti Genitori ATA
10/6
Docenti Studenti Genitori classi quinte ATA
10/7
10/8
10/9

Docenti Studenti Genitori ATA
Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori classi IV e V ATA

10/10

Docenti Studenti classi III Genitori ATA

10/11
10/12
10/13
10/14
10/15

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

10/16

Docenti Genitori classi III ATA

10/17
10/18
10/19

Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti class1F, 2I, 2M ATA
Docenti Genitori Studenti classi 3A, IVE,
IVG ATA
Docenti ATA Ufficio personale
Docenti classi V Genitori Studenti classi V
ATA

10/20
10/21

10/22
10/23

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti

Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

ATA
biennio ATA
ATA
ATA
classi III ATA

Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA

OGGETTO
Parcheggio strada accesso DIVIETO
Domande Esami di Stato
Monte ore di frequenza
Permanenza a scuola
Quote laboratori teatrali
Progetto “Un dono per la vita” Donazione del
sangue
Giochi di Archimede
Olimpiadi Matematica Gara Online
Laboratorio storico-archivistico“Eredità e
memoria del '68
Corso formazione giuridico-economica "La mia
impresa" Calendario novembre/dicembre
Corso lingua francese tutti i livelli
Corso lingua francese tutti i livelli: biennio
S.A.P. Sportello di Ascolto Psicologico
Attività di orientamento in entrata
Lezioni Collegiali classi Terze A-B-C-D-E-F-G-H
Montagna4.0
Riunione Genitori classi Terze A-B-C-DE-F-G-H
Montagna 4.0
Concorso letterario “C’era una svolta”
Presentazione BLOG DI LETTURA
Incontro con Fabio Falzone
Permessi diritto allo studio: anno solare 2019
Viaggi istruzione classi V

Sciopero_indizione
9 novembre parcheggio interno , precauzioni

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Docenti
classi
Genitori
Studenti
ATA

OGGETTO
10/1
Parcheggio
strada
accesso
DIVIETO

ATTIVITA’
Si fa presente il DIVIETO ASSOLUTO di parcheggiare sul marciapiede (lato
cassonetti) e lungo la strada di accesso al parcheggio interno. Si sta predisponendo
richiesta per rivedere parcheggio disabili.
La polizia municipale e la polizia provinciale opereranno a irrogare contravvenzioni
per il mancato rispetto del divieto, trattandosi di vie di esodo e/o accesso mezzi di
soccorso in caso di emergenza
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
Studenti
Genitori
classi
quinte
ATA

10/2
Domande
Esami di Stato

La Nota MIUR prot. n. 17676 del 12/10/2018 stabilisce al 30 novembre 2018 la
scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di stato conclusivi
dei percorsi di istruzione secondaria superiore, sia per i candidati interni che per
quelli esterni.
Per l’abbreviazione per merito (sono ammessi, a domanda, direttamente
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che
hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni
alla classe successiva nei due anni predetti) la scadenza è fissata al 31 gennaio
2019.
Gli alunni di quinta che si ritirano entro la data canonica del 15 marzo,
devono fare domanda entro il 20 marzo 2019, nel caso decidano di partecipare
comunque all’esame.
IL MODELLO DI DOMANDA predisposto direttamente dalla segreteria e
consegnato agli studenti in tempo utile , dovrà essere RICONSEGNATO IN
SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018.
Si ricorda che LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DA VERSAMENTO DI
EURO 12,09, precisando la causale, che può essere pagato su conto corrente
postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara,
utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico
bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/3
Monte ore di
frequenza

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica il limite massimo di assenze (fatte salve le assenze in deroga e quelle
imputabili a causa di forza maggiore), ai fini della validità dell’anno scolastico
Biennio Scientifico: 223 ore
Triennio Scientifico: 248 ore
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/4
Permanenza a
scuola

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/5
Quote
laboratori
teatrali

Si comunica che, visto il numero degli studenti coinvolti nella frequenza dei
laboratori teatrali e della redazione de La Siringa nelle ore pomeridiane, per venire
incontro alle loro esigenze, la permanenza sarà consentita nei giorni di lunedì,
mercoledì, giovedì, dalle ore 13.05 fino all’orario di inizio dei laboratori
stessi. Gli studenti potranno sostare esclusivamente nell'area antistante il bar, dove
sarà presente un Collaboratore Scolastico. Si sottolinea che la mancanza del rispetto
di tali indicazioni porterà, inevitabilmente, a sospendere tale decisione.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano le quote per i seguenti laboratori teatrali:
- HELP
- FONTEMAGGIORE-LIMINALIA
- CARTHAGO
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La quota, di 70.00€, dovrà essere versata entro lunedì 12 novembre con le
seguenti modalità:
sul c/c postale n. 11339066 intestato al Liceo Scientifico Statale “G. Alessi”
oppure con bonifico bancario:
codice IBAN: IT 52 I 07601 03000 000011339066
indicando Nome Cognome Studente, classe, laboratorio scelto
La segreteria didattica predisporrà l’elenco degli studenti che hanno versato la
quota, consegnandolo ai referenti. Potranno effettuare il laboratorio
esclusivamente gli studenti che abbiano versato la quota e presentato alla
segreteria didattica (entro il 12 novembre) l’attestazione di pagamento.

Docenti
Studenti
Genitori
classi
quinte
ATA

10/6
Progetto “Un
dono per la
vita”
Donazione del
sangue

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/7
Giochi di
Archimede

Studenti
Genitori
ATA

10/8
Olimpiadi
Matematica
Gara Online

Docenti
Studenti
Genitori
classi IV
eV
ATA

10/9
Laboratorio
storicoarchivistico
“Eredità e
memoria del
'68

Docenti
Studenti
classi III
Genitori
ATA

10/10
Corso
formazione
giuridicoeconomica "La
mia impresa"
Calendario
novembre/
dicembre

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica agli studenti disponibili per la loro prima donazione di sangue che si
è reso necessario spostare il previsto appuntamento del 16 novembre 2018. Si
prevede che l’attività si svolgerà nel mese di Gennaio 2019, al rientro dalle vacanze
di Natale; seguirà comunicazione per la conferma della data e dei nominativi
pervenuti.
La referente dell’attività: prof.ssa Sandra Balducci
Giovedì 22 novembre dalle ore 8.15 alle ore 10.05 si terranno i Giochi
d'Archimede, fase di Istituto delle Olimpiadi della Matematica.
Parteciperanno interamente le seguenti classi:
• classi prime,
• classi seconde,
• classi terze
• classi 4D e 4F
nelle altre classi (4, 5) parteciperanno gruppi di studenti individuati dai docenti di
matematica.
Gli studenti interessati possono scaricare dal sito Olimpiadi.dm.unibo.it (nella
sezione downloads Archimede) i testi delle passate edizioni per potersi esercitare.
Nelle prossime circolari verranno comunicati i gruppi di studenti segnalati e le
modalità di svolgimento della prova.
La docente referente: prof. Roberta Eugeni
Il giorno lunedì 12 Novembre, dalle ore 14.10 alle ore 16:15, si terrà nell’aula 5A
la seconda gara online per la selezione e la preparazione della squadra del Liceo che
prenderà parte all'edizione 2018-2019 delle Olimpiadi della Matematica.
Sono convocati tutti gli studenti interessati.
La docente referente: prof. Roberta Eugeni
Si ricorda che giovedì 8 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nel Multilab C
si terrà il primo incontro del Laboratorio storico “Eredità e memoria del '68".
Si riporta di seguito il calendario rivisto dei prossimi incontri:
Giovedì 15 Novembre
Mercoledì 28 Novembre
Mercoledì 5 Dicembre
Mercoledì 12 Dicembre
Giovedì 20 Dicembre
Gli incontri si terranno nel Multilab C.
Le date successive saranno debitamente comunicate nelle prossime circolari.
Le referenti del progetto, prof.ssa Senigagliesi e prof.ssa Ricotta.
Si comunica a tutti gli studenti delle classi III il calendario degli incontri del mese
di dicembre relativo al corso di formazione giuridico-economica "LA MIA
IMPRESA", propedeutico alle attività di alternanza scuola lavoro.
CLASSE 3 A
Martedì
20
novembre 2018
Lunedì
3
dicembre 2018

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 B
Martedì

14.00

20

-15.50

Prof.ssa

Nadia Piampiano
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Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/11
Corso lingua
francese tutti i
livelli

Docenti
Studenti
Genitori
biennio
ATA

10/12
Corso lingua
francese tutti i
livelli: biennio

Docenti
Studenti

10/13
S.A.P.

novembre 2018
Martedì
4
dicembre 2018

Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 C
Martedì
20
novembre 2018
Lunedì
3
dicembre 2018

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 D
Martedì
27
novembre 2018
Giovedì
13
dicembre 2018

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 E
Martedì
20
novembre 2018
Lunedì
3
dicembre 2018

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 F
Martedì
27
novembre 2018
Lunedì
10
dicembre 2018

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 G
Martedì
27
novembre 2018
Lunedì
10
dicembre 2018

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

CLASSE 3 H
Martedì
27
novembre 2018
Giovedì
13
dicembre 2008

14.00
-15.50
Aula 1° Piano
13.00 – 13.50
Propria aula

Prof.ssa Donatella Brigiolini

Prof.ssa Federica Mingozzi

Prof.ssa Federica Mingozzi

Prof.ssa Ida Vento

Prof.ssa Ida Vento

Prof.ssa Nadia Piampiano

Prof.ssa Donatella Brigiolini

La referente per l'Alternanza S/L: prof.ssa Brigiolini
Si ricorda che da Novembre 2018 sarà possibile frequentare il corso pomeridiano di
L2 FRANCESE (martedì e/o giovedì) per le certificazioni DELF per tutti i livelli (A2,
B1, B2, C1).
Il corso di eccellenza dà credito e viene rilasciata attestazione ufficiale.
Il corso è a carico della scuola.
Sarà possibile ISCRIVERSI fino al 10 novembre 2018, presso la segreteria didattica
della scuola.
Per eventuali chiarimenti o richieste rivolgersi alla docente referente:
La docente: prof. Marina Benedetti
Si ricorda a genitori ed alunni del di tutte le classi del BIENNIO che i ragazzi possono
frequentare (a partire dalla metà di novembre 2018 fino a maggio 2019) un'ora di
Lingua 2 Francese, di mattina, con una sola uscita settimanale alle ore 13 (una
quinta ora settimanale) per tutti i livelli di certificazione (A2, B1, B2, C1)
Si accoglieranno Iscrizioni fino al 10 novembre 2018 presso la segreteria didattica
dell'Alessi indicando il giorno di preferenza.
Le spese del corso sono a carico della scuola.
Il corso di eccellenza dà credito e viene rilasciata attestazione ufficiale.
Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche rivolgersi alla docente e referente.
La docente: prof. Marina Benedetti
Si informano gli studenti, il personale della scuola e i genitori che da martedì 13
novembre riprenderà il servizio S.A.P (Sportello di Ascolto Psicologico) nel
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Genitori
ATA

Sportello di
Ascolto
Psicologico

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/14
Attività di
orientamento
in entrata

Docenti
Studenti
Genitori
classi III
ATA

10/15
Lezioni
Collegiali
classi Terze AB-C-D-E-F-G-H
Montagna4.0

Docenti
Genitori
classi III
ATA

10/16
Riunione
Genitori classi
Terze A-B-CDE-F-G-H
Montagna 4.0

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

10/17
Concorso
letterario
“C’era una
svolta”

nostro Liceo gestito dalla Dott.ssa Letizia Vannicelli, Psicologa e Psicoterapeuta
dell'ULS Umbria1.
Al fine di illustrare le modalità e le finalità dello Sportello, la Dott.ssa Letizia
Vannicelli incontrerà il 13 novembre in Aula Magna i rappresentanti degli studenti di
tutte le classi dalle ore 9,10 alle ore 10,05.
Al loro rientro in classe i rappresentanti sono tenuti a riportare brevemente quanto
emerso dalla riunione al fine di informare tutti gli alunni.
Dopo la riunione la dott.ssa sarà presente, nello spazio riservato, per eventuali
colloqui che quest’anno si svolgeranno nei locali della biblioteca.
Il modulo di consenso informato per gli alunni minorenni e le informazioni
relative al Progetto sono visibili nella Home-page del Liceo, come il nuovo calendario
degli incontri di novembre e dicembre.
La referente del progetto: prof.ssa Antonella Ranocchia
In vista della ripresa delle attività di orientamento in entrata, si comunica che da
lunedì 12 Novembre, in aula docenti, sarà affisso un foglio con l’indicazione dei
prossimi appuntamenti presso le scuole secondarie di primo grado. Invitiamo tutti
alla collaborazione, in particolare docenti e studenti, confidando sul senso di
appartenenza e sullo spirito di accoglienza che caratterizzano il nostro Liceo, al fine
di fornire un efficace contributo al servizio di informazione che la scuola è chiamata
ad erogare nei confronti dell’utenza cittadina.
Si invitano gli studenti che volessero partecipare agli sportelli di orientamento,
organizzati dalle scuole secondarie di primo grado, a contattare la prof. Sabrina
Cucci.
Si ricordano, inoltre, le date dei tre open day che si terranno presso la sede del
nostro Liceo:
sabato 1 dicembre ore 16-19
sabato 15 dicembre ore 16-19
sabato 19 gennaio ore 16-19.
Le Funzioni strumentali per la Continuità: prof.sse Sabrina Cucci e Nadia Piampiano
In preparazione degli allievi delle classi Terze autorizzati al Progetto di Stage Alpino
“Montagna 4.0” viene indetta una Lezione Collegiale sulle modalità relative allo
svolgimento dell’attività in oggetto, sulle regole di sicurezza in montagna, sulle
piste, sugli impianti di risalita, durante il viaggio ed in hotel, al fine di una adeguata
impostazione dei comportamenti corretti da osservare durante tutte le fasi del
Progetto; pertanto gli allievi sono tenuti alla partecipazione dell’incontro che si
terranno con la Referente del Progetto presso l’Aula Magna, divisi per gruppi e
secondo il seguente calendario:
Martedì 20 Novembre 2018, dalle 14.30 alle 16.30, Alunni classi B-D-E-C
Martedì 27 Novembre 2018, dalle 14.30 alle 16.30, Alunni classi A-H-G-F.
La presenza è obbligatoria e l’assenza verrà rilevata ed andrà regolarmente
giustificata.
La Referente: prof.ssa Nicoletta Giuglietti
Riunione Genitori classi Terze A-B-C-D-E-F-G-H “Montagna 4.0” Al fine di informare i
Genitori delle classi Terze partecipanti al Progetto di Stage Alpino “Montagna 4.0”
sulle modalità relative allo svolgimento dell’attività, si invitano gli stessi alla
partecipazione degli incontri divisi per gruppi che si terranno con la Referente del
Progetto presso l’Aula Magna:
Martedì 13 Novembre 2018, dalle 15.00 alle 16,30 Genitori classi B-D-E-C
Giovedì 15 Novembre 2018, dalle 15.00 alle 16,30 Genitori classi A-H-G-F
La Referente prof.ssa Nicoletta Giuglietti
Gli alunni iscritti al concorso in oggetto sono convocati lunedì 12 novembre alle
ore 14:00 in aula Multilab del secondo piano per svolgere la prova.
Contrariamente a quanto scritto nella circolare di mercoledi scorso, essendo la
scuola aperta per i consigli di classe, possiamo lavorare negli stessi tempi e alle
stesse condizioni degli studenti partecipanti del resto d’Italia. Chiediamo gentilmente
ai colleghi di voler giustificare per il giorno successivo gli studenti partecipanti al
concorso; troveranno l’elenco dei partecipanti effettivi nel registro di classe.
• I partecipanti devono crearsi uno pseudonimo formato da un nome seguito
da quattro cifre, col quale sigleranno il loro lavoro.
• I partecipanti porteranno penna e fogli protocollo a righe (almeno quattro
fogli) oppure Ipad o laptop e chiavetta usb; le buste per la spedizione
saranno fornite dalla scuola.
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•

È vietato collegarsi a Internet con qualsiasi dispositivo; i trasgressori
verranno allontanati dalla prova e non verrà loro restituita la tassa di
iscrizione.
• I lavori vanno consegnati tassativamente entro le ore 18:00.
Quest’anno siete tanti: vinca il migliore!
Per ogni informazione rivolgersi alla prof.ssa Cataldi e consultare il sito
http://unasvolta.altervista.org/ oppure http://liceogbruno.gov.it/

Docenti
Studenti
class1F,
2I, 2M
ATA

10/18
Presentazione
BLOG DI
LETTURA

Docenti
Genitori
Studenti
classi 3A,
IVE, IVG
ATA

10/19
Incontro con
Fabio Falzone

Docenti
ATA
Ufficio
personale

10/20
Permessi
diritto allo
studio: anno
solare 2019

Docenti
classi V
Genitori
Studenti
classi V
ATA

10/21
Viaggi
istruzione
classi V

La referente dell’iniziativa: prof.ssa Claudia Cataldi
Il giorno sabato 10 novembre 2018 alle ore 10.05 in Aula Magna si terrà
l’incontro, già comunicato nella precedente circolare 9/3, con la Sig.ra Grazia
Angeletti, bibliotecaria della Biblioteca Comunale Sandro Penna, di San Sisto.
Parteciperà all’incontro anche la classe 2M con la docente, prof.ssa Chiara Fardella.
Le classi scenderanno in Aula Magna accompagnate dai docenti in orario.
La referente dell’iniziativa: prof.ssa Maria Cristina Canestrelli
Sabato 10 novembre, alle ore 9.10, le classi III A, IV E e IV G, accompagnate
rispettivamente dalle professoresse Cucci, Biccheri e Tommasoni, si recheranno a
Palazzo Donini per partecipare all’evento “Tra realtà e fantasia: la TV racconta
il cinema”, organizzato dal “Festival del Cinema di Spello ed i Borghi Umbri”.
Nell’occasione, gli studenti incontreranno Fabio Falzone, giornalista e critico
cinematografico di Tv2000.
Al termine dell’evento, gli alunni faranno ritorno autonomamente alle proprie
abitazioni.
La referente dell’iniziativa: prof.ssa Paola Tommasoni
Come previsto all’art. 4 comma 1 del contratto decentrato regionale sui criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 5 novembre 2018, è fissato per il
15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi la scadenza
per la presentazione dell'allegato modulo domanda per la concessione dei permessi
retribuiti per il diritto allo studio. Pertanto, la scadenza per fruire dei diritti allo
studio per l’anno solare 2019 è il 15 novembre 2018. Oltre il termine del 15
novembre e comunque entro il 31 dicembre e nei limiti della disponibilità del
contingente, potranno essere accolte esclusivamente le domande presentate dal
personale a tempo determinato entro 5 giorni successivi alla stipula del contratto
fino al termine delle attività didattiche o annuale.
Il personale interessato dovrà presentare la domanda all'ufficio personale, che
provvederà immediatamente alla scannerizzazione della stessa e alla protocollazione
in segreteria digitale entro il 12 novembre, utilizzando il modulo pubblicato nel
sito web (area modulistica personale) unitamente alla documentazione necessaria.
Il Dirigente scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano date e accompagnatori per i viaggi di istruzioni classi V:
Classi VA e VB (Monaco e Castelli ) dal 16 novembre al XXX
Accompagnatori: prof. Giombolini(capogruppo), prof.ssa Bottauscio, prof. Marini
A.C., prof.ssa Tommasoni
Classi V F e V G (Grecia) dal 19 al 25 novembre
Accompagnatori: prof.ssa Carletti (capogruppo), prof.ssa Floridi, Dirigente Scolastico
Classi V C e V D (Grecia) dal 19 al 25 novembre
Accompagnatori: prof. Porciello (capogruppo), prof.ssa Boschieri, prof.ssa Crisafi
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
classi
Genitori
Studenti
ATA

10/22
Sciopero
_indizione

Si comunica che l’organizzazione sindacale ULM Scuola ha proclamato “lo sciopero
nazionale per tutto il personale docente, di ogni ordine e grado, per l’intera giornata
del 12 novembre 2018”.
Non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Volpi

Docenti
classi
Genitori

10/23
novembre
parcheggio

Il personale , nel parcheggiare il 9 novembre, dovrà tenere scostate le auto dalla
siepe per “sfalciatura”.
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Studenti
ATA

interno ,
precauzioni

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Volpi

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Volpi

