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CIRCOLARE SETTIMANALE N. 18 di MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019
Prot. vedi segnatura
N.
DESTINATARI
OGGETTO
18/1
Docenti Studenti Genitori ATA
Esiti scrutini trimestre
18/2
Docenti Studenti classi IV e V
Credito scolastico
Genitori ATA
18/3
Docenti dpt. matematica fisica
Convocazione straordinaria
triennio e lettere triennio
18/4
Docenti classi V
Convocazione
18/5
Docenti Studenti Genitori ATA
Sciopero
18/6
Studenti Genitori classi 3F, 3H
Esame Cambridge IGCSE Physics
18/7
Docenti Studenti Genitori ATA
S.A.P. Sportello di Ascolto Psicologico
18/8
Docenti Studenti classi Terze
Convocazione Rappresentanti classi 3°A, B, C, D, E, F,
Genitori ATA
G, H
18/9
Docenti Scienze motorie Studenti
Campionati studenteschi: convocazione
Genitori ATA
rappresentativa pallavolo maschile e femminile
18/10
Studenti Genitori ATA
Corso di PRIMO SOCCORSO: 3°incontro
18/11
Docenti Studenti Genitori ATA
Coro
18/12
Docenti Studenti Genitori ATA
Corso ECDL 2018/19
18/13
Docenti Studenti Genitori ATA
PROROGA ISCRIZIONE PERCORSO ASL “La Sirena
Poliglotta”
18/14
Docenti Studenti classi I, II, III
Selezione rappresentativa di Basket
Genitori ATA
maschile/femminile
18/15
Docenti Studenti cl. I, II Genitori
Selezione rappresentativa di Pallamano maschile
ATA
18/16
Docenti Studenti cl. 3A Genitori ATA
Formazione giuridico /economica
18/17
Docenti referenti progetti/attività
Monitoraggio attività e progetti
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ATTIVITA’
Si comunica che il documento di valutazione del I trimestre sarà visibile nel RE da
lunedì 21 gennaio 2019.
Saranno inviate comunicazioni a casa per gli studenti con più di una insufficienza
lieve; tali comunicazioni dovranno essere restituite firmate in didattica (in
particolare con l’adesione ai corsi/sportelli) entro il 5 febbraio 2019.
Laddove il Consiglio di Classe abbia ritenuto opportuno un colloquio con le famiglie,
queste saranno avvisate via registro elettronico, inserendo le comunicazioni a partire
dal 21 gennaio.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che a partire dal 22 gennaio saranno consegnate agli studenti le
comunicazioni inerenti la conversione del credito scolastico secondo le nuove tabelle.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I docenti in indirizzo sono convocati martedì 22 gennaio alle 14.30 per le griglie di
valutazione prove scritte esame di stato. Sono invitati anche i docenti interessati del
biennio.
Si preavvisa che slitteranno al mese di marzo i dipartimenti lettere triennio e
matematica fisica triennio previsti in febbraio-

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
I consigli delle classi V (solo docenti) sono convocati giovedì 24 gennaio con il
seguente orario:
ore 14.30 V A
ore 15.00 V D
ore 15.30 V E
ore 16.00 V F
ore 16.30 V G
ore 17.00 V C
ore 17.30 V B
Laddove slittasse la comunicazione delle discipline oggetto di seconda prova e di
quelle affidate ai commissari esterni, i consigli saranno rimandat

Si comunica che il sindacato CONF.A.S.I. Scuola ha proclamato uno sciopero di tutto
il personale docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato per la giornata di
sabato 26 gennaio 2019.
Non è pertanto garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Il personale può dare comunicazione di adesione, assolutamente volontaria,
all’ufficio personale entro sabato 19 gennaio.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che l'esame Cambridge IGCSE – Physics per le classi 3F e 3H si terrà
nella sessione di Maggio/Giugno 2019.
L'importo per l'iscrizione all'esame è di € 88,87 e dovrà essere versato (indicando
nome, cognome, classe e sezione dell'alunno/a con la causale "Physics") tramite:
-cc postale intestato Liceo Scientifico Statale Alessi - servizio Tesoreria c/c
11339066
Oppure
-cc bancario intestato Liceo Scientifico Statale Alessi IBAN IT 52 I 07601 03000
000011339066
La ricevuta cartacea dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata in
Segreteria Didattica (sig. ra Paola Cerafischi) entro mercoledì 9 febbraio 2019.
Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il prof Caporali.
Il referente del corso Cambridge: Prof Fausto Caporali
Si informano gli studenti, il personale e i genitori che la dott.ssa Letizia Vannicelli
sarà presente a scuola giovedì 17 gennaio, dalle ore 9.00 per il servizio S.A.P
(Sportello di Ascolto Psicologico).

ATA

Ascolto
Psicologico

Le date dei successivi incontri saranno rese note non appena perverrà il calendario
relativo.
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La referente del progetto: Prof.ssa Antonella Ranocchia
Gli allievi Rappresentanti delle classi terze sono convocati in Aula Magna dalle 11.15
alle 12.00, del il giorno martedì 22 gennaio 2019 per definire le ultime indicazioni
relative al Progetto “Montagna 4.0”
Inoltre, si invitano tutti i partecipanti allo stage a stampare i nuovi documenti
previsti per il percorso Alternanza S/L, scaricabili dal sito del Liceo. I documenti
dovranno essere compilati giornalmente durante l’esperienza a Folgarida e poi
riconsegnati al tutor interno, il primo giorno del rientro a Perugia.
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La docente referente: Prof.ssa Nicoletta Giuglietti
Si comunica a tutti gli alunni interessati che il giorno 21 gennaio si svolgeranno le
selezioni per le rappresentative di pallavolo maschile e femminile presso la palestra
del Liceo dalle ore 13,30 alle ore 15,00.
Si raccomanda di essere in regola con iscrizione e certificato.
Il primo incontro del Campionato Studentesco si svolgerà presso la nostra
palestra la mattina del 14 febbraio (maschile e femminile), pertanto si prega
di non mancare al primo allenamento.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Tognellini.

Studenti
Genitori
ATA

18/10
Corso di
PRIMO
SOCCORSO:
3° incontro
18/11
Coro

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/12
Corso
ECDL
2018/19

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

18/13
PROROGA
ISCRIZIONE
PERCORSO
ASL
“La Sirena
Poliglotta”

Docenti
Studenti
classi I,
II, III
Genitori
ATA
Docenti
Studenti

18/14
Selezione
rappresentati
va di Basket
maschile/fem
minile
18/13
Selezione

La referente: prof.ssa Isabella Tognellini
Si comunica che il 3° incontro del Corso di PRIMO SOCCORSO, in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Perugia, si terrà nei locali della
Scuola mercoledì 23 gennaio 2019, dalle ore 14:00 alle ore 16:00
La referente: prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che mercoledì 16 gennaio dalle 13.45 alle 15.15 nell’ Aula disegno
2 al terzo piano, si terrà la seconda e ultima prova per eventuale coro dell’Alessi.
Se dopo tale incontro vi saranno almeno 25 studenti paganti, il progetto prenderà il
via, altrimenti non sarà effettuato.
Le informazioni saranno date successivamente dalla referente, prof.ssa Floridi,
sentito il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Volpi
Si comunica che presso il nostro Liceo è stato attivato un corso finalizzato al
conseguimento della Patente Europea per il Computer, ECDL. La prima lezione si
terrà giovedì 24 gennaio presso il laboratorio MULTILAB C dalle ore 14:00 alle ore
16:00. Le altre lezioni verranno concordate con gli studenti. Gli studenti iscritti al
corso dovranno versare un contributo di 35,00 € con le seguenti modalità:
-cc postale intestato Liceo Scientifico Statale Alessi - servizio Tesoreria c/c
11339066
Oppure
-cc bancario intestato Liceo Scientifico Statale Alessi IBAN IT 52 I 07601 03000
000011339066
La docente referente: prof.ssa Adriana Scocciolini
Viene prorogato al 15 marzo 2019 il termine per l’iscrizione al percorso
Alternanza S/L “La sirena poliglotta”: guida ed operatore inter-museale
presso i musei del Comune di Corciano (Pg).
Ulteriori dettagli sono evidenziati nel modulo a questo dedicato di iscrizione
persente nel banner Alternanza S/L del liceo Liceo Scientifico Alessi. Per informazioni
contattare le referenti: prof. Marina Benedetti e prof. Daniela Pera
Le docenti referenti: proff. Marina Benendetti e Daniela Pera
Gli studenti interessati e regolarmente iscritti alle attività dei Centri Sportivi
Scolastici sono invitati martedì 22 gennaio alle ore 14.00 presso la palestra
grande per la selezione della rappresentativa di basket.

La referente prof.ssa Cesira Zamboi
Gli studenti interessati e regolarmente iscritti alle attività dei Centri Sportivi
Scolastici, sono invitati mercoledì 23 gennaio alle ore 14.00 presso la palestra
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grande per la selezione della rappresentativa di pallamano maschile.

La referente: prof.ssa Cesira Zamboi
Si comunica a genitori e alunni della classe 3A che, per venire incontro a richieste
motivate di un cospicuo gruppo di allievi della classe, la lezione del corso
obbligatorio di formazione giuridico/economica prevista per martedì 15 gennaio
viene spostata a martedì 5 febbraio 2019, allo stesso orario (14:00/15:50)
Il docente referente: prof.ssa Nadia Piampiano
Si ricorda ai docenti referenti per le attività e i progetti, inseriti nel POF 2018/2019,
che la data di scadenza della scheda per il monitoraggio (scaricabile dal sito, sezione
modulistica personale) è fissata per giovedì 24 gennaio 2019.
Inoltre:
-La scheda compilata dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo:
valutapof@gmail.com.
-La scheda va compilata anche per le attività e i progetti che per diversi motivi non
saranno avviati.
-I dati inseriti dovranno fare riferimento alle attività svolte entro il 31 dicembre
2018.
-La scheda è unica per progetti /attività con ore di autonomia o senza ore di
autonomia.
-Le schede non vanno compilate per progetti che fanno riferimento per intero
all’Alternanza S/L.
Le funzioni strumentali al POF: Proff.sse Antonella Biccheri e Stefania Carletti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

