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CIRCOLARE SETTIMANALE N. 15 di MERCOLEDI 12 DICEMBRE 2018
Prot. vedi segnatura
N.
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6

15/7
15/8
15/9
15/10
15/11
15/12

DESTINATARI
Open Day 15 dicembre
Calendario lezioni esame certificazione
Cambridge B2 First
S.A.P. Sportello di Ascolto Psicologico
Attività di Orientamento in entrata:
laboratorio di giornalismo
Orientamento in uscita con NABA: Nuova
Accademia delle Belle Arti di Milano
CAMBIO DATA
Orientamento in uscita con DICA:
Dipartimento Ingegneria Civile ed
Ambientale: proroga termine di
iscrizione
Corso di formazione economica "LA MIA
IMPRESA" CALENDARIO di GENNAIO
Corso ASL “La mia Impresa”
Corso di formazione ERASMUS CHOICE
Seminario Conclusivo Progetto Erasmus
Incontro con il Dott. Giacomo Zuccarini
Biblioteca San Matteo degli Armeni:
CONCORSO

OGGETTO
Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti della redazione della Siringa
Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori classi quinte ATA
Docenti Studenti Genitori classi quinte ATA

Docenti Studenti classi III Genitori ATA
Docenti Studenti Classi III Genitori ATA
Docenti
Docenti Dirigenza DSGA
Docenti di matematica e fisica ATA
Docenti
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Docenti
Studenti
Genitori
ATA

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

OGGETTO
15/1
Open Day 15
dicembre

15/2
Calendario
lezioni esame
certificazione
Cambridge B2
First

ATTIVITA’
Sabato 15 dicembre si svolgerà la seconda 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)
Infopint 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 trasmette il calendario delle lezioni di preparazione all’esame in oggetto, che si
svolgeranno sempre dalle 14.15 alle 16.15. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate agli interessati.
Data
Lunedì 21
gennaio 2019
Da stabilire
Da stabilire
Lunedì 4
febbraio 2019
Lunedì 11
febbraio2019
Lunedì 18
febbraio2019
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15/5
Orientamento

Argomento
Writing

Prof. Caporali

Reading & Use of
English
Reading & Use of
English
Writing & listening

Prof.ssa Radicchia

Writing & listening

Prof. Caporali

Writing & Speaking

Prof. Caporali

Prof.ssa Radicchia
Prof. Caporali

Le Referenti: proff. Stefania Radicchia e Lucia Amico
Si comunica che l’incontro S.A.P. con la Dott.ssa Letizia Vannicelli previsto per
venerdì 14 dicembre, per sovrapposizione con i colloqui antimeridiani, viene
rimandato a venerdì 21 dicembre confermando orario e modalità.
La referente del progetto: Prof.ssa Antonella Ranocchia
Nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata, gli alunni del secondo anno
della redazione della Siringa e la capo redattrice, accompagnati dalle prof.sse
Chiara Fardella e Annalisa Persichetti, si recheranno martedì 18 dicembre presso
la scuola media di San Martino in Campo per un laboratorio di giornalismo
scientifico con le classi terze. Gli alunni raggiungeranno con mezzi propri la sede di
San Martino in Campo alle ore 13.50 e faranno rientro alle loro abitazioni al
termine dell’attività, previsto per le 16.40.
L’incontro impegnerà i redattori nella presentazione del giornale d’Istituto e del
giornalismo in quanto ambito di sperimentazione del metodo scientifico come
approccio alla realtà. I ragazzi aiuteranno poi i compagni della scuola media a
scrivere degli articoli sul tema delle fake news alimentari, lanciando così anche il
concorso del premio Giornalisti Nell’Erba di quest’anno.
Le funzioni strumentali all’Orientamento, prof.ssa Sabrina Cucci e prof.ssa Nadia
Piampiano, le referenti per la Siringa prof.ssa Annalisa Persichetti e prof.ssa Chiara
Fardella
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
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dell’offerta formativa del proprio Ateneo: corsi di laurea triennale, specialistica e
master in Design, 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 il termine prorogato di giovedì 7 febbraio 2019.
L’incontro è stato rimandato a venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 13:00 alle ore
14:00 presso l’aula che verrà indicata nella bacheca della portineria.
Le docenti referenti: prof.sse Nadia Piampiano e Sabria Cucci
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
il termine prorogato di sabato 12 gennaio 2018.
L’incontro si terrà lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 14.30 in
un’aula che verrà indicata nella bacheca della portineria.
Le docenti referenti: prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Si comunica a tutti gli studenti delle classi III il calendario degli incontri del mese
di GENNAIO relativo al corso di formazione giuridico-economica "LA MIA
IMPRESA", propedeutico alle attività di alternanza scuola lavoro.

A
B
C
E

LEZIONE ASL Martedì 15 GENNAIO 2019
Prof. Nadia Piampiano
Ore 14.00-15.50
Prof. Donatella Brigiolini
Aule al primo
Prof. Federica Mingozzi
piano
Prof. Ida Vento

3D
3F
3G
3H

LEZIONE ASL Martedì 22 GENNAIO 2019
Prof. Federica Mingozzi
Ore 14.00-15.50
Prof. Ida Vento
Aule al primo
Prof. Nadia Piampiano
piano
Prof. Donatella Brigiolini

3
3
3
3

Referente per l'Alternanza S/L: prof.ssa Donatella Brigiolini
Si comunica che a causa della sospensione di tutte le attività pomeridiane nella
giornata di giovedì 13 dicembre, come da circolare n. 14 del 5/12/18, la II lezione
ASl del Corso di formazione giuridico economica "La mia impresa" prevista
nella sesta ora di giovedì 13 per le classi 3D e 3H sarà differita a martedì 18
dicembre, stessa ora.
La referente Asl Prof.ssa Donatella Brigiolini e la Tutor interna prof.ssa Federica
Mingozzi
Con la presente siamo lieti di informare tutti i Docenti che il 17 dicembre
alle ore 16.30 presso la sede del TUCEP - Tiber Umbria Comett Education
Programme, C/O Villa Capitini Via Martiri 28 Marzo, 35 Perugia avrà inizio il corso di
formazione gratuito "Affrontare il disagio prevenire le dipendenze". Il corso
rappresenta una delle attività svolte nell'ambito del progetto CHOICE Empowerment practices for students' CHOICE against Internet, drugs and gambling
addiction ERASMUS+KA 2 Strategic Partnership School Education n.2016-1-PL01KA201-026517 che si propone di definire e promuovere approcci innovativi nella
scuola secondaria per attivare processi di empowerment degli studenti, volti a
prevenire e combattere le dipendenze da Internet, droghe e gioco d'azzardo.
L'iscrizione potrà essere fatta contestualmente all'incontro di formazione.
La docente referente del progetto Prof. Annalisa Persichetti
Il giorno Venerdì 21 Dicembre presso la Sala della Prtecipazione del Palazzo
della regione Umbria dalle ore 15 avrà luogo il Seminario conclusivo del
progetto Erasmus Choice, realizzato dalla nostra scuola in collaborazione con
TUCEP, IC Perugia 8 e istituzioni Scolastiche, Universitarie e di Ricerca di cinque
Paesi Europei (Polonia, Spagna, Irlanda, Danimarca, Slovenia). In tale sede verrà
presentato il lavoro di sperimentazione didattica e di formazione dei docenti e il
prodotto didattico finale, un manuale di diffusione internazionale e una piattaforma
di tools a supporto dei docenti ed agenzie educative per potenziare le life skills degli

studenti e prevenire disagio e dipendenze. Colgo l'occasione per ringraziare a nome
della Scuola e della Direzione Erasmus tutti i docenti del Liceo Alessi che hanno
lavorato in questi due anni al progetto, per la passione, l'interesse, il contributo
professionale e la disponibilità alla formazione e alla sperimentazione che hanno
fatto di questo progetto un'eccellenza a livello internazionale. Interverranno al
seminario esperti di Pedagogia e Psicologia, Educazione Teatrale e la Presidente
dell'Assemblea Legislativa Regionale Donatella Porzi.
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La referente del “Progetto CHOICE” Prof.ssa Annalisa Persichetti
Lunedì 17 dicembre alle ore 14,30, presso il Liceo, si terrà il secondo incontro
(valido ai fini dell’aggiornamento) con il Dott. Giacomo Zuccarini, ricercatore in
didattica della fisica afferente all’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica
dell’Università di Udine.
L’incontro, finalizzato alla presentazione del percorso didattico per gli studenti, è
rivolto ai docenti di matematica e fisica le cui classe quinte (individuate durante la
riunione del 15 novembre) sono coinvolte nella sperimentazione del modulo
didattico di fisica quantistica ed è aperto a tutti i docenti dei dipartimenti di
matematica e fisica.
La coordinatrice del dipartimento di Fisica: Prof.ssa Stefania Carletti
La Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni propone alle Scuole di ogni ordine e
grado il Concorso “CONTRO LA VIOLENZA: DONNE DI PACE DONNE PER LA PACE”.
Il concorso nasce per celebrare la “Giornata Internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne” e vede la collaborazione tra la Rete delle donne
Antiviolenza Onlus di Perugia e la Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni.
La Biblioteca si configura come Centro di documentazione e ricerca, possiede un
patrimonio librario specializzato sui temi della pace, della nonviolenza, dei diritti
umani, del dialogo interculturale -interreligioso e del commercio equo e solidale e
promuove dal 2012 attività e progetti legati alle tematiche come la realizzazione e
diffusione, nel 2013, di un video: Donne di Pace Donne per la Pace, da cui è nato
l'omonimo Gruppo Lettura e Scrittura. L'Associazione (R.A.V) persegue come fine
primario la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, privilegiando gli aspetti
info/formativi per una cultura aperta alle differenze. ll 5 ottobre 2018 a Oslo è stato
assegnato il Premio Nobel per la Pace a Nadia Murad e Denis Mukwege per i loro
sforzi nel porre fine all’uso della violenza sessuale come arma di guerra e conflitto
armato: da qui l’idea del Concorso per riprendere la parola contro la violenza e, in
particolare, contro la violenza sulle donne in tempo di guerra e di pace, per parlare
di diritti umani e giustizia.
TEMA DEL CONCORSO: Storie contro la violenza alle donne in tempo di guerra e di
pace, storie di figure femminili italiane e non che hanno contribuito e contribuiscono
alla pace condivisa, nella storia, nella cultura, nella società, nella propria città, nella
propria famiglia, nel gruppo amicale o altro.
SCADENZA: entro e non oltre il giorno VENERDI 8 marzo 2019
Per il regolamento e le schede di adesione rivolgersi alla Presidenza.
Il Dirigente scolastico: prof.ssa Francesca Volpi

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

