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Prot vedi segnatura
N.
20/1

DESTINATARI
Docenti Matematica e Fisica Studenti
classi quarte e quinte Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori 1H-2H 2M-2F
2G-2L 2B-2E 2D-1B 1A-2A 3D ATA
Docenti Studenti Genitori ATA
Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Classi 1^ D-M; 2^ F-AD; 3^C-G Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA
Docenti Studenti Genitori ATA

OGGETTO
Progetto Lauree scientifiche Fisica

20/8

Docenti Scienze motorie Studenti
Genitori

20/9

Docenti Scienze motorie Studenti
Genitori

Centri Sportivi Scolastici: Convocazione
rappresentative Pallavolo M/F
Centri Sportivi Scolastici: Torneo interno
Pallavolo, calendario

20/10

Docenti ATA

Assemblea sindacale

20/2
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7

Incontro con l’autore: Giuseppe Catozzella
Corso ECDL 2018/2019
Corso PRIMO SOCCORSO 4°incontro
Corsa campestre: convocazione alla finale regionale
Rappresentativa di Calcio a 5 classi 1; 2; 3
Torneo interno biennio Calcio a 5 classi 1E, G, M; 2A,
B, C, H, I, N

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Docenti
Matematic
a e Fisica
Studenti
classi
quarte e
quinte
Genitori
ATA

OGGETTO
20/1
Progetto
Lauree
scientifiche
Fisica

presso il Dipartimento di Fisica, elaborazione della presentazione dei risultati di uno degli
esperimenti e partecipazione alla giornata PLS che si terrà il 29 marzo 2019.
Le esperienze proposte sono:

Frank ed Hertz Quantizzazione dell’energia

Millikan Misura della carica dell’elettrone

Oersted Corrente elettrica e campo magnetico

Planck Misura della costante di Planck

Rutherford Diffusione di particelle alfa su nuclei pesanti

Spettroscopia Spettri ottici atomici
I laboratori si terranno il giorno 4 marzo 2019 nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore
18 circa presso il Dipartimento di Fisica.
Nel periodo 5-27 marzo gli alunni, coordinati dal proff. Marini, elaboreranno la
presentazione. Gli studenti interessati si possono iscrivere sul sito del Liceo – area
ASL.

Docenti
Studenti
Genitori
1H-2H
2M-2F
2G-2L
2B-2E
2D-1B
1A-2A
3D
ATA

20/2
Incontro con
l’autore:
Giuseppe
Catozzella

Docenti
Studenti
Genitori
ATA

20/3
Corso ECDL
2018/2019

Studenti
Genitori
ATA

20/4
Corso
PRIMO
SOCCORSO
4°incontro
20/5
Corsa
campestre:
convocazione
alla finale
regionale

Docenti
Studenti
Classi 1^
D-M; 2^
F-A-D;
3^C-G
Genitori
ATA

ATTIVITA’
L’edizione 2019 del progetto Lauree Scientifiche Fisica è riconosciuta dell’Università
degli
Studi
di
Perugia
anche
ai
fini
dell’ASL.
Nella
pagina
web:
https://www.fisgeo.unipg.it/pacetti/pls19/ si possono trovare in modo dettagliato tutte
le informazioni. Il progetto si compone di tre parti: esecuzione di due o più esperimenti

Il docente referente: Prof. Antonio Marini
Nell’ambito del Progetto “Incontro con l’autore”, lunedì 11 febbraio gli studenti
delle classi indicate incontreranno Giuseppe Catozzella, autore dei romanzi E tu
splendi e Non dirmi che hai paura, e testimonial dell’ONU per l’Uhncr.
L’incontro si terrà dalle ore 11.30 alle ore 13.00, a Palazzo Gallenga, presso
l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia. Le classi 1H, 2G, 2F, 2L,
3D, 2B, 2E, 2D partiranno da scuola alle ore 10.50, accompagnate dai docenti in
orario e precisamente: Proff. Di Spirito, Piazza, Canestrelli, De Amicis, Minciaroni,
Cucci, Ciacco, Antonio Marini; saranno presenti anche i Proff. Bianchi, Fardella e
Cataldi. Al termine dell’incontro, previsto per le 13.00, gli studenti faranno ritorno
autonomamente alle loro abitazioni.
Per ragioni organizzative legate al numero degli studenti coinvolti, gli alunni delle
classi 1A, 1B, 2A, 2M, 2H, incontreranno invece l’autore dalle ore 15.00 alle ore
16.30 presso l’Aula Magna del nostro Liceo, accompagnati dalle Proff.
Persichetti, Fardella e Stanzione. Al termine dell’incontro faranno rientro
autonomamente alle loro abitazioni.
La docente referente: prof.ssa Chiara Fardella
Si comunicano, a tutti gli studenti iscritti al corso ECDL, le date delle prossime
lezioni
-Modulo Computer Essentials 31 gennaio-7 febbraio-14 febbraio
-Modulo Spreadsheet 21 febbraio-28 febbraio-5 marzo-7 marzo.
Le lezioni saranno tenute dall’esperto Dott. Pagliochini Luca, presso il laboratorio
MULTILAB C, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
La docente referente: prof.ssa Adriana Scocciolini
Si comunica che il 4° incontro del Corso di PRIMO SOCCORSO, in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Perugia, si terrà nei locali della
Scuola martedì 5 febbraio 2019, dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Il referente: prof.ssa Sandra Balducci
Si comunica che venerdì 01 febbraio 2019 presso il campo di atletica di
Strozzacapponi, si svolgerà la Finale Regionale di corsa campestre dei Giochi
Sportivi Studenteschi.
Gli alunni convocati riceveranno comunicazione tramite RE. Di seguito le indicazioni
degli alunni/alunne e delle rispettive classi:
CLASSI TERZE:
T. M. 3^G;
B. C. 3^C;
CLASSI SECONDE:
C. F. 2^D;
P. C. 2^ F;
A. I. 2^A;
CLASSI PRIME:
R. L. 1^D;
R. E. 1^ D;
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B. A. 1^ M;
DM. F. 1^ M.
Gli alunni/e dovranno presentarsi sul luogo di gara alle ore 8.30, si raccomanda di
indossare abbigliamento tecnico e di portare una bottiglia di acqua.
Al termine della manifestazione, ore 12.30 circa, gli studenti faranno ritorno
autonomamente presso le proprie abitazioni. Gli alunni saranno accompagnati dai
proff. Zamboi e Ciotti
Docenti
Studenti
Genitori
ATA
Docenti
Studenti
Genitori
ATA

Docenti
Scienze
motorie
Studenti
Genitori

Docenti
Scienze
motorie
Studenti
Genitori

20/6
Rappresentati
va di Calcio a
5 classi 1; 2; 3
20/7
Torneo
interno
biennio Calcio
a5
classi 1E, G,
M; 2A, B, C, H,
I, N
20/8
C.S.S.
Convocazione
rappresentati
ve Pallavolo
M/F

20/9
Centri Sportivi
Scolastici
Torneo
interno
Pallavolo:
calendario

La referente: prof.ssa Cesira Zamboi
Gli studenti che si sono presentati in prima convocazione, sono invitati mercoledì 6
febbraio alle ore 14.00 presso la palestra grande per un allenamento.
La referente prof.ssa Cesira Zamboi
i referenti delle classi in indirizzo sono convocati giovedì 31 gennaio alle ore
10.05 presso il piano palestre per effettuare il sorteggio delle prime partite del
torneo. Gli incontri si svolgeranno martedì 5 e venerdì 8 febbraio presso la
palestra grande del liceo dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La referente prof.ssa Cesira Zamboi
Si comunica che giovedì 31 gennaio 2019 dalle ore 13:30 alle ore 15:30 sono
convocate le rappresentative di Pallavolo Maschile e Femminile per una seduta
di allenamento e per definire le convocazioni degli incontri del 14/02/2019, che si
terranno presso la palestra del nostro Liceo, in orario curriculare (gli alunni
saranno registrati presenti fuori aula).
Si invitano i genitori degli alunni/e, le cui Società Sportive di riferimento non
permettono loro la partecipazione ai C.S.S., disattendendo gli accordi tra MIUR e
FIPAV, di riflettere sulla valenza educativa-formativa di questi momenti, per la
grande condivisione di valori sportivi, il senso di appartenenza alla propria Scuola, lo
scambio di esperienze all’interno e all’esterno del proprio Istituto. Solo grazie alla
condivisione e interazione tra Scuola – Famiglia e Società Sportiva, si
contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi in ogni ambito.
Si ricorda inoltre che le suddette attività coordinate dal Ministero della Pubblica
Istruzione e le singole Federazioni Sportive, sono presenti su tutto il territorio
Nazionale e rappresentano una grande opportunità anche per la valorizzazione delle
“eccellenze” e non un “momento di sovraccarico o rischio di infortunio” come
ritenuto da alcuni tecnici, con cui la nostra Scuola non è riuscita a trovare un punto
di incontro e collaborazione; tecnici che perdono di vista la personalità dei nostri
ragazzi in nome del “tecnicismo” e del “risultato a tutti i costi”, non sapendo
forse che la promozione sportiva, presupposto per un sano stile di vita, passa anche
attraverso la Scuola.
Si precisa infine che l’impegno previsto per la partecipazione ai C.S.S., non va al di
là dell’orario curriculare, compatibilmente con gli impegni didatticodisciplinari, comunque sempre concordati con i docenti di riferimento.
Percependo il forte rammarico di alcuni alunni/e a fronte della mancata
partecipazione a tali competizioni, si chiede alle famiglie di affrontare questa
problematica per una eventuale mediazione.
La prof.ssa Tognellini è disponibile a dare il suo contributo, certa di venire incontro
alle esigenze dei propri alunni.
Il referente: prof. Isabella Tognellini
Si comunica a tutti alunni che il 4 febbraio avrà inizio il torneo interno di pallavolo,
con il seguente calendario, concordato con i capitani delle squadre presenti il giorno
24/01:
Lunedì 04/02/2019
3A - 4B
Lunedì 11/02/2019
5F - 5A
Lunedì 18/02/2019
4A - 4G
Lunedì 25/02/2019
5B - 5D
Le classi che non hanno ancora provveduto al sorteggio, si presenteranno lunedì 4
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febbraio alle ore 13:00, piano palestre, per comunicare alla prof.ssa Tognellini la
volontà di partecipare ancora al torneo ed eventualmente i cambiamenti rispetto a
quanto indicato nella precedente circolare.
Per eventuali chiarimenti e/o variazioni, rivolgersi alla prof.ssa Tognellini

Docenti
ATA

20/10
Assemblea
sindacale

Il referente: prof. Isabella Tognellini
Si comunica che lunedì 4 febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore
14.00 alle 16.00 le OO.SS. FLC CGIL CISL UIL hanno indetto una assemblea
sindacale in preparazione della manifestazione unitaria del 9 febbraio presso
l’istituto IPSIA “Pascal-Cavour-Marconi". Il personale interessato dovrà dare
l'adesione entro le ore 9.00 di venerdì 1 febbraio. La Vicepresidenza pubblicherà
nel sito e nel RE le variazioni di orario.
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Francesca Volpi
Il Dirigente scolastico
prof. ssa Francesca Volpi

