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Prot. (vedi segnatura)
N.
DESTINATARI
11/1
Docenti Studenti Genitori ATA
11/2
Docenti Studenti Genitori ATA
11/3
Docenti Studenti Genitori Classi V ATA
11/4
Docenti Studenti Genitori Classi IV-V ATA
11/5
Docenti Studenti Genitori ATA
11/6
11/7

Docenti di scienze motorie Studenti
Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori classi III ATA

11/8
11/9
11/10
11/11
11/12
11/13
11/14

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
ATA
ATA

Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori

ATA
ATA
ATA
ATA
ATA

di MERCOLEDI 14 NOVEMBRE 2018
OGGETTO
Laboratori teatrali
Giochi di Archimede
Orientamento in uscita news
Incontro di orientamento: Forze Armate e di Polizia
Esibizione band Black Boar Sound a “Doniamoci…un
Concerto”
Centri Sportivi Scolastici Tornei interni adesione
RETTIFICA DATE Lezioni Collegiali classi Terze A-BC-D-E-F-G-H Montagna 4.0
CinemaSofia, I incontro
Cineforum Ambientale
S.A.P. Sportello di Ascolto Psicologico
Materia alternativa IRC
Sostituzione DS
Convocazione staff
Collegio Docenti

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

Docenti
referenti
Studenti
Genitori
ATA

OGGETTO
11/1
Laboratori
teatrali

ATTIVITA’
Si comunica che dalla giornata odierna potranno accedere ai laboratori teatrali
esclusivamente gli studenti che hanno versato la quota di adesione.
Nel caso la quota non sia stata ancora consegnata si sollecita in tal senso.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
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band Black
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Docenti di
scienze
motorie
Studenti
Genitori
ATA

11/6
Centri Sportivi
Scolastici
Tornei interni
adesione

Giovedì 22 novembre dalle ore 8.15 alle ore 10.05 si svolgeranno i Giochi
d'Archimede (fase di Istituto delle Olimpiadi della Matematica) con le seguenti
modalità:
Classi intere: prime, seconde, terze, 4D, 4F
I docenti in orario assicureranno la sorveglianza nelle classi; il docente della prima
ora ritirerà le buste in Segreteria didattica, leggerà rapidamente il foglio contenente
le indicazioni per lo svolgimento della prova, quindi distribuirà i testi. Il docente
presente al termine della seconda ora raccoglierà i testi e li riconsegnerà in
Segreteria didattica appena possibile.
Si ricorda ai ragazzi che non è consentito l’uso di calcolatrici.
Gruppi:
I gruppi di alunni delle classi 4 e 5 (i cui nomi sono indicati nel registro elettronico)
si recheranno nell’aula di Disegno 2 al terzo piano e al termine della prova faranno
rientro nelle loro classi.
Gli studenti interessati possono scaricare dal sito olimpiadi.dm.unibo.it (nella
sezione downloads Archimede) i testi delle passate edizioni per potersi esercitare.
La docente referente: Prof.ssa Roberta Eugeni
Si comunica che, in attesa di uno specifico Banner su orientamento in uscita che
verrà prossimamente pubblicato nel sito della scuola, gli alunni delle classi V
potranno accedere a tutte le informazioni relative all’orientamento (es. Open Day
universitari; incontri pomeridiani di orientamento; LINK informativi...) all’interno del
Registro elettronico alla voce DIDATTICA
Le docenti referenti: prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Si comunica che mercoledì 28 novembre 2018 dalle ore 14:00 alle ore 15:30 si
terrà presso l’Aula Magna del Liceo l’incontro di orientamento in uscita, rivolto agli
alunni delle classi IV e V, sulle opportunità lavorative e di carriera delle Forze
Armate e di Polizia; l’incontro sarà tenuto dagli esperti dell’Agenzia di Assorienta
di Foligno.
Docenti referenti prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
In occasione della prima manifestazione cittadina della Donazione che si terrà nei
giorni 16-18 novembre 2018, è previsto un concerto durante il quale band e cori
delle scuole secondarie di II grado saranno l’allegra cornice che accompagna le
testimonianze delle Associazioni di Volontariato e la premiazione dei vincitori del
concorso scolastico “Mi Voglio Donare”.
“Doniamoci...un Concerto” avrà luogo sabato 17 novembre p.v. presso il
palazzetto Pellini di Perugia, in Viale Pompeo Pellini, dalle ore 21:00 alle 24:00.
Nel corso della serata, tra le altre, si esibirà anche la bravissima band Black Boar
Sound formata quasi esclusivamente da studenti del nostro Liceo!
La referente dell’attività: Prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica a tutti alunni che, entro il 17 novembre dovranno essere consegnate in
segreteria didattica le iscrizioni a tutte le attività pomeridiane dei Centri Sportivi
Scolastici: tornei interni, selezioni rappresentative dei vari sport, staff.
Si precisa che tali date si devono intendere in maniera prescrittiva, dopo di
che non sarà possibile partecipare ai Campionati Studenteschi.
I ragazzi interessati alle attività proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie e
Sportive, che non sono in possesso ancora di certificato medico, potranno, in via
eccezionale, portare l’iscrizione compilata in tutti i suoi punti, in attesa di produrre
il certificato medico in tempi comunque brevi, entro e non oltre il 30 novembre,
in segreteria didattica (Sig.ra Paola) il modello di adesione (scaricabile dal
sito, nella sezione documenti famiglie studenti)
La partecipazione ad una delle suddette attività, darà credito formativo agli
studenti del triennio (comprese le attività di arbitraggio e l’adesione allo

staff del “Corpo parla”)
Il calendario delle attività sarà comunicato successivamente.
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La referente: prof.ssa Isabella Tognellini
La Lezione Collegiale In preparazione degli allievi delle classi Terze autorizzati al
Progetto di Stage Alpino “Montagna 4.0, sovrapponendosi con date già destinate ad
altra attività, viene rimodulata con una nuova calendarizzazione, pertanto gli allievi
sono tenuti a tenere conto dei cambiamenti di giorno e di orario per alcune classi al
fine di garantire la partecipazione all’incontro che si terrà con la Referente del
Progetto presso l’Aula Magna, divisi per gruppi e secondo il nuovo prospetto:
Martedì 20 Novembre 2018, dalle 14.30 alle 16.30, Alunni classi D-F-G-H
Martedì 27 Novembre 2018, dalle 14.30 alle 16.30, Alunni classi A-B-C-E
La presenza è obbligatoria e l’assenza verrà rilevata ed andrà regolarmente
giustificata.
La Referente Prof.ssa Nicoletta Giuglietti
Si comunica che il progetto CinemaSofia prenderà il via giovedì 15 novembre alle
ore 14.00 con la visione del film Hannah Arendt, (2012) diretto da Margarethe von
Trotta.
Il referente: prof. Marco Genzolini
Si comunica che il progetto sul Cineforum Ambientale prenderà il via sabato 24
novembre. Le Classi 3G e 4F usciranno alla fine della seconda ora di lezione (ore
10.05) per recarsi, con la docente referente prof.ssa Covarelli, al cinema Post
Modernissimo, in via del Carmine 4, dove assisteranno alla proiezione del docufilm
DOMANI, di Cyril Dion e Mélanie Laurent. Al termine della proiezione i ragazzi
faranno rientro autonomo alle proprie abitazioni. È previsto un contributo 3€.
La referente: prof.ssa Carla Covarelli
Si informano gli studenti, il personale della scuola e i genitori che martedì 13
novembre è ripreso il servizio S.A.P (Sportello di Ascolto Psicologico) nel 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 ha incontrato 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 hanno riportato brevemente quanto emerso
dalla riunione al fine di informare tutti gli alunni. 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
Si comunica che è stata attribuita l’ora di alternativa IRC.
Le lezioni si terranno nel lab . informatica A (in concomitanza con i ricevimenti sarà
indicata altra aula al docente)
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che la Dirigente, all’estero con le classi V, sarà sostituita da 19 al 25
novembre dal prof. Caporali .
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il giorno 28 novembre alle ore 14.30 è convocato lo staff di Vicepresidenza
unitamente ai coordinatori di Dpt., le FF.SS. la Referente ASL per un incontro di
confronto e organizzazione in relazione agli openday e per una riflessione congiunta
in relazione all’evoluzione normativa .
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il Collegio è convocato martedì 4 dicembre con il seguente o.d.g.:
- Approvazione verbale
- Criteri ammissione classi V
- PTOF triennale
- Alternanza

-

Formazione docenti
Recupero
Scrutini trimestre
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

