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Prot. vedi segnatura
N.
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5
16/6
16/7

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
ATA
Docenti

DESTINATARI
Studenti Genitori ATA
Studenti Genitori ATA
Studenti Genitori ATA
Studenti Genitori
Studenti rappresentanti di classe

OGGETTO
Auguri
Mattina di sabato 22 dicembre
Chiusura Liceo
Recupero_pausa didattica
Mercatino stage alpino

Studenti Genitori ATA
Genitori classi Prime

Olimpiadi della Fisica-risultati fase di istituto e corsi
secondo livello
Incontri di allenamento ai giochi matematici

Genitori
Genitori classi IH, IN,

Premio Danti Gara di Matematica
Iscrizione a WeSchool

Genitori classi V ATA

Orientamento in uscita con TestBuster:
simulazioni test d’ammissione a Medicina
Incontro di ORIENTAMENTO con DICA (Dipartimento
di ingegneria civile ed ambientale)
Incontro di ORIENTAMENTO in uscita con
INFORMAGIOVANI: Test psicoattitudinali
Incontro di Orientamento in uscita con TestBusters
Simulazioni TEST AMMISSIONE all’Università
Incontro di orientamento con I.T.S. Umbria
Academy
Laboratorio storico-archivistico “Eredità e memoria
del '68"
Donazione di sangue Progetto “Un dono per la vita”
Rettifica calendario lezioni esame certificazione B2
(FCE)
Corsi di seconda lingua straniera (francese)
Dipartimento di lettere: rinvio incontro
Inserimento valutazioni
Verifiche trimestre
Segnalazioni malfunzionamenti hardware e software
Allestimento bookcrossing
Prove INVALSI classi V
Comunicazione sciopero

16/10

Docenti Studenti
ATA
Docenti Studenti
Docenti Studenti
IIN Genitori ATA
Docenti Studenti

16/11

Docenti Studenti Genitori classi V ATA

16/12

Docenti Studenti Genitori classi V ATA

16/13

Docenti Studenti Genitori classi V ATA

16/14

Docenti Studenti Genitori classi V ATA

16/15

Docenti Studenti Genitori classi IV e V
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Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA
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Docenti
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Docenti
Docenti
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ATA
ATA
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ATA
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ATA
ATA
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ATTIVITA’
Il Dirigente Scolastico e tutto il personale del Liceo Alessi augurano serene feste a tutti
gli studenti e a tutte le famiglie.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Nella mattina del 22 dicembre durante l’ultima ora di lezione (IV o V a seconda
dell’orario), fermo restando che eventuali attività didattiche programmate dai docenti
avranno la precedenza, gli studenti potranno scambiarsi gli auguri nelle proprie classi.
Si raccomanda:
a) di non uscire per i corridoi
b) di lasciare le classi in ordine, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti
secondo le regole
c) Nel caso di consumo di cibi, non è consentito cibo preparato a casa
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, come da delibera del Consiglio di Istituto, la scuola sarà chiusa nei
seguenti giorni:
lunedì 24 dicembre 2018
lunedì 31 dicembre 2018
Negli altri giorni la scuola non sarà aperta i pomeriggi.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Come deliberato dal Collegio dei docenti le attività di recupero si svolgeranno come
segue:
- Pausa didattica di una settimana entro la fine di febbraio (ogni docente
autonomamente individuerà la settimana da dedicare interamente al
consolidamento e al recupero, riportando con cura le attività nel RE)
- Recupero in itinere , dalla fine di gennaio alla fine di marzo, per un numero di
ore settimanali pari a quelle della disciplina (ogni docente autonomamente
individuerà le ore , riportando con cura le attività nel RE e specificando che
sono destinate agli studenti con insufficienza nel trimestre)
- Corsi di recupero, previa verifica della disponibilità dei docenti, per matematica
e fisica (discipline di indirizzo), destinata agli studenti con insufficienza grave
(inferiore al 5) nel trimestre.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che venerdì 21 dicembre, alla seconda ora, i rappresentanti di classe si
recheranno in Aula Magna per incontrare i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio
di Istituto in relazione all’organizzazione del consueto mercatino. Avranno comunque la
precedenza eventuali verifiche o attività didattiche indifferibili.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunicano i risultati delle Olimpiadi della Fisica- Fase di Istituto
I seguenti studenti sono risultati vincitori della gara svolta in data mercoledì 12
dicembre 2018 tra i 67 partecipanti.
ALUNNO
GUGLIELMO TEMPERINI

CLASSE
VF

SASHA ALLEGRINI
MICHELE VANNUCCI
LUCA SEBASTIANI
GIUSEPPE LA CAPRA
SARA SALOUA RINAURO
MARIO BUCANEVE

VE
VG
IVA
VD
IVF
VF

POSIZIONE
Ammesso di diritto alla gara
di secondo livello
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
riserva

Si segnala l’ottimo risultato di Francesco Vangi della IIIF (132 punti) che non entra
nella fase regionale, insieme a tanti altri alunni della scuola con risultati eccellenti, solo
per imposti limiti numerici (sono ammessi solo i primi 5 studenti per ogni scuola).
Si ringraziano tutti gli studenti per l’impegno e la partecipazione ai corsi e alla gara.
Coloro che desiderano conoscere il proprio punteggio possono contattare
individualmente la referente anche via mail all’indirizzo: stefania.carletti@gmail.com
Gli studenti individuati quali vincitori parteciperanno ai corsi di preparazione alla

gara di secondo livello del 21 febbraio 2019. I corsi si terranno nei locali del liceo e
saranno rivolti a tutti i vincitori delle scuole della regione che partecipano alla
competizione e agli studenti delle classi III e IV che hanno ottenuto ottimi risultati,
pur risultando esclusi dalla fase regionale, per un approfondimento in previsione del
prossimo anno scolastico.
Le lezioni saranno tenute da docenti di fisica di diverse scuole della regione e da exolimpionici.
Segue il calendario degli incontri:
Argomento
Data
Orario
Elettromagnetismo
Martedì 15 gennaio
15-17
Fisica moderna
Mercoledì 23 gennaio
15-17
Meccanica
Giovedì 31 gennaio
15-17
Termodinamica e onde
Lunedì 4 febbraio
15-17
Approfondimenti particolari
Venerdì 8 febbraio
15-17
*N.B: gli argomenti del 4 e dell’8 febbraio potrebbero essere invertiti.
Si ringrazia l’assistente tecnico Euro Lalli per il supporto logistico, la Dirigente e i
docenti di fisica della scuola che hanno contribuito a motivare i partecipanti e gli
studenti tutor dei corsi di primo livello che hanno lavorato con impegno e competenza
e che hanno anteposto il successo del gruppo al proprio risultato.
Un ringraziamento speciale ai Professori Antonio Marini e Francesco Rocchi per la
preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione del gruppo le loro alte
competenze.
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Premio Danti
Gara di
Matematica

La docente referente: prof.ssa Stefania Carletti
Gli insegnanti di matematica del biennio, nell'ambito del progetto "Matematica in gioco"
svolgeranno degli incontri di allenamento alla gara in programma per il mese di
febbraio 2019. Gli incontri, in programma nel mese di Gennaio 2019, saranno due per
ogni classe e saranno tenuti dal rispettivo docente di matematica. Le date e gli orari
sono specificati nella tabella che segue.
Classe

Primo incontro
Giorno
Orario

Secondo incontro
Giorno
Orario

1A

Mer 16/01

12,05-13,00

Mer 23/01

12,05-13,00

1B

Mar15/01

12,05-13,00

Mar 22/01

12,05-13,00

1C

Ven 18/01

12,05-13,00

Ven 25/01

12,05-13,00

1D

Lun 14/01

12,05-13,00

Lun 21/01

12,05-13,00

1E

Gio 17/01

13,00-13,55

Gio 24/01

13,00-13,55

1F

Ven11/01

12,05-13,00

Ven 25/01

12,05-13,00

1G

Mar 15/01

13,30-14,25

Mar 22/01

13,30-14,25

1H

Mar 15/01

12,05-13,00

Mar 22/01

12,05-13,00

1I

Gio 17/01

13,30-14,25

Gio 24/01

13,30-14,25

1L

Mar 15/01

13,00-13,55

Mar 22/01

13,00-13,55

1M

Lun 14/01

12,05-13,00

Lun21/01

12,05-13,00

1N

Gio 17/01

12,05-13,00

Gio 24/01

12,05-13,00

Le referenti del progetto: prof. Annita De Amicis e Patrizia Carrozza
Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia, nell'ambito del
Piano Nazionale Lauree Scientifiche per la valorizzazione delle eccellenze, organizza la
Terza Edizione della Gara di Matematica "Premio Danti" riservata agli studenti
del triennio.
La gara si svolgerà Mercoledì 27 Febbraio 2019 presso il Dipartimento di
Matematica di via Vanvitelli,1.
La gara sarà preceduta da quattro incontri di preparazione che si terranno nei seguenti
giorni:
• martedì 15 gennaio, Geometria, prof. Giuliana Fatabbi
• mercoledì 23 gennaio, Combinatoria, prof. Riccardo Biagioli
• giovedì 31 gennaio, Algebra, prof. Bruno Iannnazzo

• venerdì 8 febbraio, Teoria dei numeri, prof. Massimo Giulietti.
Ai primi tre classificati verranno consegnati i seguenti premi:
•
Primo Premio: medaglia d'oro e 268 euro lorde
•
Secondo Premio: medaglia d'argento e 134 euro lorde
•
Terzo Premio: medaglia di bronzo e 67 euro lorde
Gli studenti interessati a partecipare possono contattare la prof. Eugeni che poi
effettuerà l’iscrizione alla gara.
Per
maggiori
informazioni
si
può
consultare
il
sito
http://www.dmi.unipg.it/premiodanti.
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La docente referente: Prof. Roberta Eugeni
S’informano le gentili famiglie degli allievi delle classi 1H-1N-2N che per lo
svolgimento del Progetto di Potenziamento di Storia dell’Arte si rende necessaria
l’iscrizione dei ragazzi alla piattaforma WeSchool, adottata già da qualche tempo con
efficacia anche da altri docenti del liceo.
L’iscrizione è COMPLETAMENTE GRATUITA.
Si chiede pertanto cortesemente di SEGUIRE LE ISTRUZIONI SENZA TIMORE e
PROCEDERE a quanto richiesto nel messaggio inviatovi dai vostri ragazzi via mail o via
W.app: è necessario infatti, per gli alunni minorenni, la CONFERMA e
AUTORIZZAZIONE da parte dei genitori.
Per ulteriori informazioni: www weschool.com
Se tale iscrizione fosse già stata fatta, si chiede di non tenere conto di quanto sopra.
Referente del progetto: prof.ssa Daniela Pera
Si comunica che giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, presso
il l’aula computer MULTILAB B, si terrà l’incontro di orientamento in uscita con gli
esperti di TestBuster per illustrare le modalità di svolgimento dei test di ammissione
alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, triennali sanitarie (Fisioterapia,
Ostetricia, Infermieristica… ) e IMAT (corso di medicina in inglese).
Gli alunni delle classi V 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 14 gennaio 2019.
Le docenti referenti per l’orientamento: prof.ssa Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
DICA, 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 presso il
laboratorio Multilab C.
Le docenti referenti: prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Si comunica di seguito il calendario degli incontri con Informagiovani, Ufficio del
Comune di Perugia, rivolto agli alunni delle classi 5 per lo svolgimento di test
psicoattitudinali come orientamento post-diploma.
14 GENNAIO 2019
ore 9:00-10:00 CLASSE 5A
ore 10:00-12:00 CLASSE 5 B
21 GENNAIO 2019
ore 8:00-10:00 CLASSE 5 C
ore 10:00 –12:00 CLASSE 5D
28 GENNAIO 2019
ore 8:00-10:00 CLASSE 5E
ore 10:00 – 12:00 CLASSE 5F
ore 12:00- 14:00 CLASSE 5G (con possibilità di uscire
da scuola al termine delle lezioni nel caso di
completamento dei test)
Gli incontri si terranno presso l’aula MULTILAB C. Gli alunni che termineranno la
compilazione dei test potranno prima dell’orario previsto fare rientro nelle loro classi.
Referenti prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Si comunica che la scuola organizza un incontro con i rappresentanti dell’Agenzia
Testbusters
di
Milano
che
si
occupa
di
preparazione
ai test
di
ammissione di Medicina,
Odontoiatria,
Veterinaria,
triennali
sanitarie (Fisioterapia, Ostetricia, Infermieristica).
Gli alunni delle classi 5 che fossero interessati ad acquisire informazioni circa le
modalità di svolgimento dei test d’ingresso alle suddette facoltà, sono pregati di
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compilare la scheda di iscrizione all’incontro (modulo Google) che si trova all’interno
del registro elettronico, alla voce Bacheca web, entro il termine prorogato di lunedì
14 gennaio 2018.
L’incontro è fissato per giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00
presso l’aula MULTILAB A
Docenti referenti prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Incontro di orientamento in uscita con I.T.S Umbria Academy: Scuola di alta
specializzazione di innovazione, tecnologia e sviluppo.
L’incontro è rivolto agli alunni della classe 5B dalle ore 8:15 alle ore 9:10; gli
esperti interverranno in compresenza con la prof.ssa Balducci Sandra.
A partire da gennaio seguiranno altri incontri di orientamento, rivolti alle altre classi 5,
con I.T.S. Umbria Academy, sempre in compresenza con i docenti della mattina.
Referenti orientamento prof.sse Nadia Piampiano e Sabrina Cucci
Si comunicano le date dei prossimi incontri del Laboratorio storico “Eredità e
memoria del '68", che si terranno dalle 14:00 alle 16:00 nel Laboratorio di
informatica Multilab A:
Lunedì 14 gennaio
Martedì 12 Febbraio
Mercoledì 23 Gennaio
Mercoledì 20 Febbraio
Mercoledì 30 Gennaio
Mercoledì 27 Febbraio
Mercoledì 6 Febbraio
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Le referenti del progetto, prof.ssa Senigagliesi e prof.ssa Ricotta.
Nell’ambito del progetto “Un dono per la vita” dopo l’incontro illustrativo svoltosi in
ottobre, è stata prevista una prima esperienza di donazione di sangue su base
volontaria. Hanno dato il proprio nominativo 27 studenti delle classi 5^B, 5^C, 5^D,
5^E, 5^F, 5^G. Gli interessati sono pregati di confermare la propria disponibilità
alla referente, prof.ssa Sandra Balducci, entro venerdì 21 dicembre 2018. La
donazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia si svolgerà in due giorni
(martedì 15 e giovedì 17 gennaio 2019) se il numero degli studenti coinvolti rimarrà
più o meno lo stesso; se invece diminuisse in maniera considerevole sarà impegnata
una sola mattinata. I genitori degli interessati riceveranno una comunicazione
nominativa tramite RE che firmeranno per presa visione.
Gli studenti saranno accompagnati da 1 o 2 docenti a seconda del loro numero e
assistiti, oltre che dal personale sanitario del Centro Donazioni dell’Ospedale, dai
Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia con il quale si è collaborato
per lo svolgimento del Progetto “Un dono per la vita”.
Gli studenti raggiungeranno e lasceranno l’Ospedale dopo la donazione in maniera
autonoma e saranno liberi di fare ritorno alle proprie abitazioni.
La referente dell’attività: Prof.ssa Sandra Balducci
A causa del sovrapporsi di attività pomeridiane e di altre problematiche di tipo
organizzativo, si sono apportate modifiche al calendario delle lezioni di preparazione
all’esame First B2 comunicato nella precedente circolare.
Il nuovo calendario è il seguente:
Data
Mart. 22gennaio 2019

Argomento
Writing

Mart. 5 febbraio 2019

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

Mart.12 febbraio 2019
Mart.19 febbraio 2019
Mart.26 febbraio2019
Mart.5 marzo 2019

Prof. Caporali
Prof.ssa Radicchia
Prof.ssa Radicchiai
Prof. Caporali

Writing & listening

Prof. Caporali

Writing & Speaking

Prof. Caporali

Le lezioni si svolgeranno sempre dalle 14.30 alle 16.30.
I docenti del corso comunicheranno agli interessati eventuali variazioni al presente
calendario.
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Le Referenti: proff. Stefania Radicchia e Lucia Amico
Ricordando che nel Liceo scientifico Alessi sono attivi corsi gratuiti di lingua
straniera 2 francese
(livelli a1/a2/b1/b2/c1; iscrizioni ed autorizzazioni parentali presoo la
segreteria didattica)
GIORNI
Orario
Tipologia del corso
fino al 30/04/2019
LUNEDI (MATTINA)
Dalle ore 12.05 alle BIENNIO
ED
ore 13,00
ECCELLENZE DELF
MERCOLEDI(MATTIN
Dalle ore 12.05 alle BIENNIO
A)
ore 13,00
ED ECCELLENZE DELF
MARTEDI
(POMERIGGIO)
MARTEDI
(POMERIGGIO)
VENERDì (MATTINA)

Dalle ore 14,20 alle (TUTTI GLI ALUNNI)
ore 15,15
PREPARAZIONE DELF
Dalle ore 15,15 alle (TUTTI GLI ALUNNI)
ore 16,10
PREPARAZIONE DELF
Dalle ore 12.05 alle BIENNIO
ED
ore 13,00
ECCELLENZE DELF
(gli interessati devono essere iscritti presso la segreteria didattica della
scuola), essendo tali corsi gratuiti e crediti preparatori anche per il “Delf scolaire”
2018/19 c/o alliance française (certificatore esterno).
Si avvisa che gli alunni che comunicheranno in segreteria didattica
il
desiderio di sostenere gli esami, non obbligatori, di certificazione (almeno una
settimana prima dell’iscrizione ai vari appelli), saranno presentati dalla
docente interna prof. M. Benedetti.
Le date ed il contributo per l’esame esterno sono fissati dall’ente certificatore come
da tabella consultabile anche nel sito “Alliance Française”.
DELF Scolaire DIPLOMES 2018/19
DATE (salvo variazioni)
SESSIONE DI MAGGIO 2019
PROVE SCRITTE (in uno dei giorni
ISCRIZIONE ENTRO IL VENERDI 15 seguenti)
MARZO 2019
DAL 7, 10, 13, 15 MAGGIO 2019
PROVE ORALI Dal 02/05/19 al
31/05/19
SESSIONE SUPPLEMENTARE DI PROVE SCRITTE (in uno dei giorni
GIUGNO 2019
seguenti)
ISCRIZIONE ENTRO IL VENERDI 12 4 giugno, 6 giugno, 5 giugno, 4
APRILE 2019
giugno
14.00-15.20
15.00-16.40
15.0016.45 15.45-18.15
PROVEORALI
Dal 01/06/19 al 28/06/19
TARIFFE DELF Scolaire
Tarif unique
DELF A1
50 €
DELF A2
55 €
DELF B1
85 €
DELF B2
11
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La docente referente: prof.ssa Marina Benedetti
Alla luce delle ultime indicazioni da parte dell’USR e del MIUR, la riunione del
Dipartimento di Lettere del triennio prevista per il giorno giovedì 20 dicembre è
rinviata a data da destinarsi.
I docenti referenti: prof.ssa Chiara Fardella, prof.ssa Maria Rita Severini Perla
Si comunica che entro sabato 5 gennaio 2019 dovranno essere inserite nel RE le
proposte di voto.
Questo il percorso: scrutinio on line>scrutini di classe>docente>le mie classi>voti
proposti trimestre (e non infraquadrimestre). Si ricorda che il voto è unico.
Inoltre
- saranno inviati via mail ai coordinatori: la media delle assenze dell’intera popolazione
scolastica, le assenze per classe, il modello per l’attribuzione della condotta.
- il modello di verbale sarà inviato via mail
Si ricorda ai coordinatori di inserire la motivazione della proposta di voto di condotta
secondo i parametri della tabella approvata dal Collegio e inserita nel PTOF con i
descrittori, riportando gli indicatori e il voto proposto al singolo indicatore (le eventuali

variazioni saranno effettuate durante lo scrutinio). NB. Procedura: nel RE, inserendo la
proposta del voto della condotta per ogni studente, il coordinatore dovrà aprire le 4
tendine (ognuna riportante un indicatore) e inserire, nel riquadro sottostante dove
comparirà l’indicatore selezionato, il voto; va infine (in alto) inserito il voto complessivo
proposto
Si ricordano gli indicatori:
-Rispetto delle norme del regolamento d’Istituto (in presenza di un
provvedimento irrogato dal Consiglio di Classe che abbia comportato sanzioni
disciplinari (anche se con conversione), il voto di condotta attribuito nel periodo
sarà 6 e comunque non superiore a 7 nel secondo periodo. Solo in caso di
sospensione irrogata nel primo trimestre, si potrà valutare nello scrutinio finale
un voto pari a 8 a fronte della valutazione massima di tutti gli indicatori)
- Partecipazione Didattica
- Interazione nei rapporti interpersonali
- Frequenza (i livelli per l’attribuzione saranno individuati sulla base della media
della frequenza riferita all’intera popolazione scolastica, rilevata a fine trimestre
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trimestre

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Le verifiche scritte relative al trimestre devono essere consegnate in VicePresidenza,
firmando l’apposito registro, entro il 12 gennaio 2019.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
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16/25
Comunicazio
ne sciopero

Si comunica che eventuali malfunzionamenti vanno segnalati all’Assistente Tecnico di
Informatica addetto ai laboratori e alle aule aumentate ; l’Assistente Tecnico, come da
Piano delle Attività in corso di adozione, valuterà se è necessario un intervento di
manutenzione esterna (richiedendolo in forma scritta alla sig.ra Fioriti), o se procedere
autonomamente.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che, nell’area antistante le palestre, è in via di allestimento l’angolo
bookcrossing; voglio ringraziare la Presidente del Comitato Genitori, sig.ra Grafeo, la
prof.ssa Carla Maggiorana e tutti gli studenti che hanno (e stanno) contribuendo
all’iniziativa.
I docenti sono invitati a portare libri, ovviamente adeguati ad una scuola, per metterli
a disposizione.
Speriamo che anche questa iniziativa sia un incentivo alla lettura.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nel periodo che andrà dall’8 marzo al 27 marzo 2019 il laboratorio di
informatica non sarà accessibile, né in orario antimeridiano, né in orario pomeridiano
per la predisposizione dei PC e lo svolgimento delle prove INVALSI.
Si comunicano anche le date (i giorni precisi saranno comunicati in seguito):
dal 12 al 15 marzo 2019 classi campione: VA e V F
dal 18 al 27 marzo 2019 altre classi V
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che nei giorni 7 e 8 gennaio 2019 il sindacato SAESE ha indetto uno
sciopero per tutto il personale della scuola.
Pertanto le attività potrebbero non svolgersi regolarmente.
Si comunica anche che, ricadendo lo sciopero nel periodo degli scrutini, laddove vi
fosse l’adesione , lo scrutinio della classe a cui appartiene il/la docente scioperante,
sarà differito in data e ora che sarà comunicata dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

