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ATTIVITA’
Sabato 1 dicembre si svolgerà la prima giornata di Open day, organizzata secondo
il consueto programma:
ore 16–17 e 18-19: Visita degli spazi della scuola, con particolare riguardo ai
laboratori di fisica, chimica e scienze naturali, dove si svolgeranno brevi attività
didattiche.
Nella stessa fascia oraria saranno attivi:
Infopoint PTOF, per l’illustrazione del Piano dell’Offerta Formativa
(prof.ssa Antonella Biccheri);
Infopoint Cambridge e Corso bilingue (prof. Fausto Caporali)
Infopoint potenziamento fisica e matematica (Laboratorio di fisica)
Infopoint dei Dipartimenti, per illustrare le attività dei singoli
Dipartimenti disciplinari (previa disponiblità dei Coordinatori o di docenti
delegati)
Infopoint Alternanza Scuola/Lavoro (prof.ssa Brigiolini)
ore 17–18: Incontro di studenti e genitori con il Dirigente Scolastico in Aula Magna.
In questa occasione saranno presentati il sito web e il registro elettronico.
Confidiamo nella collaborazione di tutti, colleghi e studenti, per proporre al meglio
l’offerta formativa del nostro Liceo e ringraziamo fin da ora quanti daranno il proprio
contributo.
Le Funzioni Strumentali per la Continuità: Proff.sse Sabrina Cucci e Nadia Piampiano
Si ricorda che sabato 1 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, avrà luogo il primo
Open day, pertanto è indetta per giovedì 29 novembre, dalle ore 11.10 alle ore
11.30, una riunione in Aula Magna con gli studenti disponibili a partecipare, allo
scopo di fornire informazioni sull'organizzazione ed indicazioni operative.
La Funzione Strumentale per la Continuità: Prof.ssa Sabrina Cucci
Si richiamano le precedenti comunicazioni relative al versamento delle quote per i
laboratori e si comunica che chi non avesse ancora versato la quota e/o
presentato alla segreteria didattica l’attestazione di versamento, dovrà
farlo entro venerdì 30 novembre. A partire da tale data non saranno più
accettati versamenti e saranno chiuse le iscrizioni.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che il Comitato dei genitori, previa approvazione del Consiglio di
Istituto, a partire dal 26 novembre ha avviato l’'iniziativa "Ales...siamoci".
Tale iniziativa consiste nella promozione e vendita di alcuni capi di abbigliamento
sportivo/tempo libero con il logo del liceo.
Gli importi sono i seguenti:
Felpa € 20, Pantalone €15, Leggins €15, Bermuda €10, T-SHIRT €10
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Grafeo o alla sig.ra Di Brizio
La Presidente del Comitato genitori, sig.ra Claudia Grafeo
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata, NABA, la Nuova Accademia
delle Belle Arti con sede a Milano, propone agli alunni del quinto anno del Liceo
un incontro a scuola per presentare il piano dell’offerta formativa del proprio
Ateneo: corsi di laurea triennale, specialistica e master in Desing, Moda,
Comunicazione e Arte. Gli alunni delle classi 5 che fossero interessati all’incontro,
sono pregati di compilare la scheda di iscrizione (modulo Google) che si trova
all’interno del registro elettronico, alla voce Bacheca web, entro lunedì 10
dicembre 2018
Le docenti referenti: prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata, DICA, il Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale di Perugia, propone agli alunni del quinto anno
del Liceo un incontro a scuola per presentare il piano dell’offerta formativa del
proprio Ateneo. Gli alunni delle classi 5 che fossero interessati all’incontro, sono
pregati di compilare la scheda di iscrizione (modulo Google) che si trova
all’interno del registro elettronico, alla voce Bacheca web, entro lunedì 10
dicembre 2018
Le docenti referenti prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
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La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del MIUR, come ogni anno, promuove e attua con la Società
Filosofica Italiana le Olimpiadi di Filosofia, in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, il
Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Rai Cultura, l’Associazione di promozione sociale Philolympia.
Alle Olimpiadi di Filosofia possono partecipare gli studenti e le studentesse del
secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado, statale e
paritaria. La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita.
Le finalità sono quelle di approfondire i contenuti filosofici, confrontarsi con
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed
extraeuropea e raccordare scuola, università, enti di ricerca in un proficuo rapporto
di scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere e promuovere il pensiero
critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.
Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due sezioni:
 Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale);
 Sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con
quattro fasi (Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale).
- Selezione d’Istituto: entro il 16 febbraio 2019
- Selezione Regionale: entro il 31 marzo 2019
- Gara Nazionale: Roma, 13-14-15 maggio 2019
- 27 th International Philosophy Olympiads: Rome 16, 17, 18, 19 May 2019
Le iscrizioni d’Istituto dovranno essere effettuate, esclusivamente online, entro e
non oltre il 31 gennaio 2018 attraverso il Portale Nazionale delle Olimpiadi di
Filosofia www.philolympia.org, a cura del referente del progetto, prof.ssa Paola
Chiatti.
La selezione nelle varie fasi d’Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica prova
consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana
(Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di partecipare
alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d’Istituto.
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di
merito. Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti:
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. Al fine di
adeguare la performance degli studenti partecipanti agli standard internazionali di
riferimento, è utile prendere visione degli elaborati delle precedenti edizioni delle
International Philosophy Olympiads (IPO) sul portale indicato.
Per ciascuna fase di Selezione (d’Istituto, Regionale e Nazionale) e per entrambe le
Sezioni, sul modello della gara internazionale, la Commissione esaminatrice assegna
quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico
…), a partire da brani di filosofi. Esempi di tracce assegnate nelle passate edizioni
delle International Philosophy Olympiads si trovano sul portale indicato. I
partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro
saggio. La durata della prova è di quattro ore.
In linea con il regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiads
(IPO) per la valutazione le Commissioni adottano i seguenti criteri:
• aderenza alla traccia;
• individuazione e comprensione filosofica del problema;
• pertinenza argomentativa;
• coerenza;
• originalità ideativa ed espositiva.
Anche alla luce dei risultati prestigiosi ottenuti gli anni passati, si auspica una
partecipazione significativa al progetto in oggetto le cui fasi e metodologie saranno
comunicate al più presto.
Si ricorda, infine, che l’attività è valida anche per l’alternanza scuola/lavoro.
La sezione perugina della SFI ha individuato per questa edizione la seguente
tematica: Filosofia, Scienza e Tecnica.
Gli interessati dovranno far pervenire la loro iscrizione al progetto alla professoressa
Paola Chiatti entro il 7 gennaio 2019.
Successivamente, saranno comunicate le date delle lezioni che si svolgeranno a
scuola e all’Università presso il Dipartimento di Filosofia.
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La coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Prof.ssa Paola Chiatti
Si ricorda che giovedì 6 dicembre alle ore 17,30 presso la Sala W. Binni della

Genitori
Studenti
ATA

Presentazione
del volume
“Cittadinanza,
Costituzione,
Legalità.
Quando la
scuola diventa
protagonista
della polis

Biblioteca “Augusta”, dopo i saluti delle autorità, sarà presentato dai Professori A.
Santambrogio, F. Cotana e dal Dott. F. Cardella il volume “Cittadinanza,
Costituzione, Legalità. Quando la scuola diventa protagonista della polis”. Il libro,
appena pubblicato dalla Casa Editrice Morlacchi e curato dalla Professoressa Paola
Chiatti, raccoglie contributi di accademici su importanti questioni dell’attualità
politica e laboratori didattici condotti dalla Professoresse I. Vento, N. Piampiano,
F. Mingozzi, P. Chiatti, S. Ricotta, E. Senigagliesi.
Realizzato con i fondi ministeriali elargiti a seguito della vincita di un Bando di
Concorso relativo al Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla
legalità”, il volume rende testimonianza di un percorso di studio compiuto dal nostro
Liceo e da altri Licei dell’Umbria negli ultimi cinque anni.
Si auspica una partecipazione all’iniziativa da parte di tutte le componenti della
Scuola.
La Dirigente scolastica: Professoressa Francesca Volpi
La coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia: Professoressa Paola Chiatti
Si informano gli studenti, il personale della scuola e i genitori che la dott.ssa
Vannicelli non sarà presente giovedì 29 novembre e che il prossimo incontro del
S.A.P. Sportello di Ascolto Psicologico si terrà lunedì 3 dicembre come da
calendario.
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La referente: prof. Daniela Pera.
Mercoledì 12 dicembre si svolgerà la gara di primo livello delle Olimpiadi
della Fisica. Gli studenti coinvolti si recheranno dopo l’appello al laboratorio di fisica
dove saranno indirizzati nelle rispettive aule speciali. La prova terminerà
presumibilmente entro la terza ora. Al termine della gara gli studenti rientreranno in
aula per la regolare attività didattica. La vigilanza sarà assicurata dai docenti:
Stefania Carletti, Antonio Marini, Francesco Rocchi e dall’assistente tecnico Euro
Lalli. L’elenco degli studenti è pubblicato nel registro elettronico (bacheca web)
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La referente di progetto: Prof.ssa Stefania Carletti
Si comunica che giovedì 29 novembre il laboratorio non potrà essere utilizzato per
installazione dei nuovi PC. Vi potrebbero essere disservizi anche nei giorni
immediatamente successivi.
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La referente del progetto: Prof.ssa Antonella Ranocchia
Si comunica che le Classi V C e V F, il giorno Giovedì 6 Dicembre si recheranno a
Firenze in visita alla mostra “The Cleaner”, retrospettiva dedicata all’artista
contemporanea serba Marina Abramovic, presso Palazzo Strozzi, accompagnate
dai docenti L. Angelucci, C. Covarelli, C. Crisafi, D. Pera.
Ulteriori dettagli del programma dell’uscita didattica saranno comunicati alle famiglie
mediante il modulo di autorizzazione e saranno pubblicati nella circolare 14 del 5
dicembre.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
In base alle iscrizioni pervenute, a partire dal 3 dicembre 2018 fino al 30 aprile 2019
presso i locali del Liceo scientifico G.Alessi sono attivati i seguenti corsi:
CORSI DI FRANCESE (A1/A2/B1/B2/C1)
dal 03/12/2018
Orario
Tipologia del corso
al 30/04/2019
LUNEDI (MATTINA)
Dalle ore 12.05 alle BIENNIO
ore 13,00
MERCOLEDI
Dalle ore 12.05 alle BIENNIO
(MATTINA)
ore 13,00
ED ECCELLENZE DELF
MARTEDI
Dalle ore 14,20 alle (TUTTI GLI ALUNNI)
(POMERIGGIO)
ore 15,15
PREPARAZIONE DELF
MARTEDI
Dalle ore 15,15 alle (TUTTI GLI ALUNNI)
(POMERIGGIO)
ore 16,10
PREPARAZIONE DELF
VENERDì (MATTINA)
Dalle ore 12.05 alle BIENNIO
ore 13,00
I corsi sono interamente a carico della scuola (gratuiti per gli iscritti),
danno credito e
- possibilità (non obbligo) di accesso alle certificazioni linguistiche esterne“DELF
SCOLAIRE”2018/19c/o Alliance Française.

Si specifica che l’esame (non obbligatorio) esterno prevede un contributo
fissato dall’Ente Certificatore.
Qualora i suddetti corsi registrassero, per tre lezioni consecutive, una presenza
inferiore al 30%, saranno sospesi.
PER LA FREQUENZA è NECESSARIA la FIRMA DI AUTORIZZAZIONE dei
GENITORI/RESPONSABILI (modello disponibile presso la Segreteria Didattica
della scuola).
Per eventuali chiarimenti o richieste rivolgersi alla docente referente.
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La referente: prof.ssa Marina Benedetti
Si comunica a tutti alunni che il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, in
collaborazione con la FIPAV, organizzerà un corso per arbitri di pallavolo. Chi fosse
interessato potrà comunicare ai docenti di Scienze Motorie: prof. Zamboi, prof.
Tognellini o prof. Ciotti la propria disponibilità entro il 07 dicembre. Modalità e tempi
verranno concordati con i partecipanti durante un incontro di presentazione, che si
terrà in orario curriculare, subito dopo le adesioni.
Tale corso varrà anche ai fini dell’A.S.L.
Il referente prof. Isabella Tognellini
I docenti del Liceo che intendessero sostenere l’esame di certificazione esterna
valido per il CLIL (francese) potranno frequentare corsi gratuiti preparatori alle
certificazioni B1, B2, C1, in orario pomeridiano, facendone specifica richiesta presso
la segreteria didattica della scuola. Il giorno o i giorni del corso saranno concordati
con la collega docente e referente prof. Marina Benedetti, in base alle richieste
pervenute. Si specifica che l’esame (non obbligatorio) esterno prevede un contributo
fissato dall’ente certificatore. Per eventuali chiarimenti o richieste rivolgersi alla
docente referente.
La referente: prof. Marina Benedetti
L’o.d.g. del Collegio del 4 dicembre (14.30-16.30) è così integrato:
- Erasmus MOST project (Mathematics Olympic and Sciences for Talents)
- Orario sabato a.s. 2019/20
- Recupero unità oraria docenti
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Visto il PTOF che prevede attivazione di moduli per esami ECDL si richiede
disponibilità interna a tenere i corsi. Sono necessari i seguenti requisiti: laurea in
informatica (almeno triennale), esperienza come formatore in corsi di preparazione
all’ECDL nella scuola secondaria. La disponibilità dovrà essere data alla segreteria
didattica entro il 4 dicembre allegando C.V..
I corsi si terranno il martedì e il giovedì.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il Consiglio della classe IV G si riunirà al termine del Collegio dei Docenti per un
intervento personalizzato.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I docenti, laddove non lo avessero già fatto, sono invitati a caricare nel RE , le
programmazioni (togliendo ogni riferimento a eventuali alunni BES o a singoli) e le
griglie di valutazione.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si ricorda che tutte le verifiche devono essere accompagnate da griglie di
valutazione o, quantomeno, riportare chiaramente i parametri per l’attribuzione del
voto.
Le verifiche dovranno essere conservate dai docenti nei cassetti e, una volta
restituite agli studenti, consegnate in Vicepresidenza firmando il registro di
consegna.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che la GESENU ha terminato la distribuzione dei contenitori in cartone
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per le aule e i piani. Si raccomanda la massima attenzione nel gettare i rifiuti;
laddove i contenitori delle aule risultassero scritti o rovinati per incuria, gli
studenti dovranno provvedere alla loro sostituzione.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Volpi

