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A gli Studenti
classi 3AL, 4AL,
5AL, 1BL, 2BL,
3BL,
Ai Docenti
interessati
Al sito Web

Oggetto
Spettacolo lingua
francese “Calais
Bastille”

Comunicazione
N. 93/1

Si ricorda che mercoledì 11 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 si
terrà lo spettacolo in lingua francese presso l’ Auditorium di Foligno a
cui parteciperanno le seguenti classi con i seguenti docenti
accompagnatori:
1BL Prof.ssa Renzini (●)
2BL Prof.ssa Romoli
3BL Prof.ssa Bibi
3AL Prof.ssa Barbini
4AL Prof.ssa Pattumelli
5Al Prof.ssa Renzini (●)
Le classi lasceranno la scuola al termine della 1° ora e saranno
riaccompagnate a scuola alla fine dello spettacolo.
La prof.ssa Barbini riaccompagnerà a scuola sia la classe 3AL che la
classe 4Al.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

AGLI STUDENTI
in elenco
Classi:
1AC - 1BC – 3AC
– 4AC
1ALI - 2BLI –
4ALI
1BSU - 2BSU 3BSU

Progetto “Coro N. 93/2
Si comunica che i componenti del Coro, in preparazione della esibizione
di Istituto”
del 4 giugno presso Auditorium S. Domenico, sono convocati per una
seduta di prove, secondo il seguente calendario:
- Giovedì 12 gennaio, dalle h. 10:00 alle ore 13:20, presso il
laboratorio di Musica del “B. Angela”.
Gli alunni in elenco (allegato), alle h. 09:45, si recheranno presso l’aula
di musica del B. Angela.
Gli alunni del classico e del linguistico saranno accompagnati da un
collaboratore scolastico.
Gli studenti sono invitati a portare a conoscenza delle rispettive famiglie
il contenuto della presente convocazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

AGLI STUDENTI
in elenco
Classi:
1BC - 2AC- 2BC
- 5AC
2ALI - 3ALI –
4ALI - 5BLI
1ASU - 1BSU 2ASU – 5ASU –
5ASE

Progetto
“Orchestra
barocca”

N. 93/3

Si comunica che gli alunni in elenco, Mercoledì 11 gennaio, dalle h.
10:00 alle ore 13:20, sono impegnati presso il laboratorio di Musica del
“B. Angela”, per una seduta di prove dell’Orchestra Barocca, in
preparazione della esibizione all’interno della manifestazione “Notte dei
Licei”.
I componenti dell’Orchestra (elenco allegato), alle h.09:45 sono
autorizzati a recarsi presso l’aula di Musica della sede “B. Angela”
muniti del proprio strumento musicale.
Gli alunni del classico e del linguistico saranno accompagnati da un
collaboratore scolastico.
Si comunica, inoltre, che i componenti l’Orchestra il giorno 13/1, data
della manifestazione “Notte dei Licei”, saranno impegnati l’intero
pomeriggio per preparare le esibizioni delle h. 18:00 e delle h, 21:00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
Ai genitori
classe 2BC
Al sito Web

Incontro
progetto
English House

N. 93/4

Il 17 gennaio p.v. alle ore 17, presso l’aula della classe 2BC, si terrà un
incontro con il prof. G. Cerretti per l’illustrazione del progetto English
House alle famiglie degli studenti della classe 2BC da svolgersi nel mese
di Febbraio 2017 dal 6 al 10 dalle 8:30 alle 12:30 per un totale di 20 ore,
con sospensione attività didattica il giorno 11.
L’incontro prevede la presentazione del progetto,
del percorso di certificazione QCER cui è propedeutico B1 2.2,
dell’eventuale corso di lingua estivo giugno presso St. Giles Eastbourne
- Inghilterra (11/25 giugno per 2 settimane - lezioni 9.00 – 15.30 – in
famiglia stanza singola) solo per quegli studenti che avessero ottenuto il
grado di certificazione richiesta con esito ritenuto dal docente consono
per parteciparvi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
coordinatori di
classe
p.c. a tutti
docenti
Al sito web

N. 93/5
Scheda di
valutazione del Si comunica che le schede di valutazione del 1° trimestre a.s. 2016/17
potranno essere visualizzate sul registro elettronico da studenti e genitori
1° trimestre
al termine di tutte le operazioni di scrutinio ovvero da mercoledì 18
a.s. 2016/17
gennaio 2017.
Eventuali genitori e/o studenti che non sono ancora in possesso di
password per l’ accesso al registro elettronico dovranno farne richiesta in
segreteria didattica con urgenza.
I genitori impossibilitati ad accedere al registro elettronico per
giustificati motivi potranno richiedere presso la segreteria didattica la
scheda in formato cartaceo, utilizzando l’ allegato MODULO.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
delle classi
1AC, 1BC, 1ASU

Progetto “La
scuola in
Radio”

N. 93/6

Si comunica che nei giorni 14 e 21 gennaio 2017 dalle ore 9.00 fino al
termine delle lezioni presso l’ aula magna del Liceo Frezzi si terranno le
lezioni per l’ avvio del progetto “ La scuola in Radio”, tenute dal
presidente di RGS Francesco Pellavini, dallo speaker di Radio Subasio
Giorgio Contilli e da tutto il loro team.
(docente referente Prof.ssa Fiorelli m. Letizia).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39

