LICEO “ F. Frezzi – B. Angela” Foligno
martedi 10 ottobre 2017
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Convocazione consigli di classe del mese di
ottobre 2017
Elezioni suppletive componente genitori in
Consiglio d’ Istituto a.s. 2017/18
Informazioni sulla CONSULTA PROVINCIALE degli
studenti
Laboratori di musica presso la Scuola Comunale
di Musica a.s. 2017/18
Viaggio d’ istruzione a Firenze-scambio culturale
con Barcellona
Incontro del 19/10/2017 per il progetto di
Alternanza Scuola Lavoro : "La fabbrica delle
idee”
Inizio corso di formazione per il progetto
“ Leggere anche ad occhi chiusi”.
Incontro per soggiorno studio all’ estero HIGH
SCHOOL
Corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche di INGLESE

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario

Oggetto

Comunicazione

Ai docenti
Ai rappresentanti
di classe dei
genitori
Ai rappresentanti
di classe degli
alunni
p.c. Al direttore
SGA
Al sito Web

Convocazione
consigli di classe
del mese di
ottobre 2017

N. 29/1
Visti il piano delle attività a.s. 2017/18, si comunica che sono convocati i consigli di
classe secondo il calendario allegato.
L’ o.d.g. previsto è il seguente:
1. Programmazione disciplinare/interdisciplinare e di classe a.s.2017/18.
2. Analisi situazione alunni con DSA/BES e alunni disabili: programmazione
PDP e PEI, a.s. 2017/18 (alla sola presenza dei docenti).
3. Proposta di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18.(classi 3^, 4^,
5^).
4. Progettazione moduli CLIL di classe a.s. 2017/18 (classi Quinte e classi 3^e
4^ di Liceo Linguistico). Verificare possibilità di proposte moduli CLIL anche
per classi non vige l’ obbligatorietà.
5. Proposte di Attività di potenziamento a.s. 2017/18.
6. Programmazione viaggi d’ istruzione, scambi culturali e stage linguistici a.s.
2017/18: proposte.
7. Altre proposte di attività e progetti a.s. 2017/18 in coerenza con il PTOF di
istituto.

NB: I rappresentanti dei genitori e degli studenti interverranno nella
seconda parte della riunione e precisamente negli ultimi 30 minuti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Ai genitori
interessati
p.c. ai docenti
Al sito Web

Elezioni
suppletive
componente
genitori in
Consiglio d’
Istituto a.s.
2017/18

N. 29/2
Visto il decreto di indizione delle elezioni suppletive per l’ individuazione di una unità
nell’ ambito della componente dei genitori in Consiglio d’ Istituto a.s. 2017/18, si
comunica che le suddette elezioni si svolgeranno:
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017:
ore 8.00-12.00
LUNEDI’

27 NOVEMBRE 2017:
ORE 8.00-13.30

Le elezioni si svolgeranno con procedura ordinaria secondo l’ art.24 e seguenti delle
OM n. 245/91 e successive M.e I.
A tal fine si informa che il Consiglio di Istituto è formato da: 4 genitori, 4 studenti, 2
rappresentanti del personale ATA, 8 docenti, il Dirigente Scolastico.
I genitori interessati a far parte del Consiglio di Istituto dovranno iscriversi
ad una lista elettorale secondo le seguenti modalità:

- Comunicazione del proprio nominativo, luogo e data di nascita ed estremi di un
documento di identità;
- Firma, per accettazione e firma per non inclusione in altre liste (la firme saranno
autenticate dal Dirigente Scolastico).
- Ogni “presentatore” di lista (genitore. Docente, ATA) dovrà comunicare il proprio
nominativo, luogo e data di nascita; Firmare ed esibire un documento di identità.
Si informa che il numero dei candidati di ogni lista potrà essere al massimo
pari al doppio dei candidati da eleggere.
Le liste dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale (presso la Segreteria
Didattica) dalle ore 9.00 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12.00 di giovedì
9 novembre 2017.
La propaganda elettorale è consentita da venerdì 10/11/2017 fino a
Giovedì 23/11/2017.
La pubblicazione sul sito web delle liste sarà effettuata nel giorno venerdì 10
novembre 2017.
I genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, potranno utilizzare i locali
scolastici per la predisposizione delle liste e per lo svolgimento di eventuali riunioni.
In segreteria didattica saranno disponibili i modelli per la presentazione delle liste.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
p.c. ai docenti
Al sito Web

Informazioni
sulla CONSULTA
PROVINCIALE
degli studenti

N. 29/3
In vista delle prossime elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale aa.ss. 2017/18-2018/19 si comunica che materiale informativo e di
comunicazione può essere reperito sul sito web www.spazioconsulte.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Alle famiglie
agli studenti
interessati
Al sito Web

Laboratori di
musica presso la
Scuola Comunale
di Musica a.s.
2017/18

N.29 /4
Facendo seguito a precedente nota,
Visti gli esiti della riunione con i genitori,
In relazione all’ oggetto si specifica che saranno organizzati i seguenti laboratori
strumentai o attività presso la Scuola Comunale di Musica:
1- Corso di propedeutica e cultura musicale da svolgersi di mattina a scuola;
gratis. (allegato 1)
2- Laboratori strumentali pomeridiani presso la Scuola comunale di Musica.
(allegato 2)
3- Laboratorio di musica elettronica presso la Scuola Comunale di Musica.
(allegato 3)
4- Lezioni individuali per alunni di livello più avanzato (costo 70 € mensili)
5- Laboratori di musica d’ insieme (progetto banda e musica per Film).
Le attività di cui sopra potranno essere considerate nell’ ambito del progetto di
Alternanza scuola Lavoro a.s. 2017/18
Stante quanto sopra esposto, l’ adesione ai soli LABORATORI presso la Scuola
Comunale di Musica, è prorogata a Venerdì 13/10/2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti,
delle classi 4BL,
4AL, 3AC
Ai genitori
Ai docenti
interessati
Al sito Web

Viaggio d’
istruzione a
Firenze-scambio
culturale con
Barcellona

Agli studenti:
ISIDORO (4BC)
ALIMENTI (4BL)
MASCI (4BL);
BAGATTI(4ASE);
CARLETTI(4ASE);
SILICATO(4ASE);
ION (4ASE)
Ai Tutor per l’ASL

Incontro del
19/10/2017 per
il progetto di
Alternanza
Scuola Lavoro :
"La fabbrica
delle idee”

N. 29/5
Si comunica che venerdì 13 ottobre 2017, nell’ ambito del progetto di scambio
culturale con Barcellona, gli studenti in allegato, appartenenti alle classi 4BL, 4AL,
3AC, parteciperanno al viaggio d’ istruzione a Firenze, accompagnati dai docenti
Carla Oliva, Giuseppina Cardamone, Merce Sanchez Casco .
La partenza è prevista alle ore 7.21 dalla stazione di Foligno e il rientro alle ore 21.10.
Il costo è di circa 33 € a/r a persona.
Si allega autorizzazione da riconsegnare alle Prof.sse Cardamone M. Giuseppina e
Oliva Carla entro mercoledì 11/10/2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N.29/6
Si comunica che gli studenti:ISIDORO (4BC) ALIMENTI (4BL) MASCI (4BL);
BAGATTI (4ASE); CARLETTI (4ASE); SILICATO (4ASE); ION (4ASE) che hanno
aderito, nel corso del precedente anno scolastico, al progetto "La fabbrica delle idee",
dovranno recarsi Giovedì 19 Ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30 presso il
Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno per proseguire con le attività del
progetto. Gli alunni ISIDORO (4BC) ALIMENTI (4BL) MASCI (4BL) saranno
accompagnati dal prof. Vagnoli Golfredo, docente dell’IPIA “E. Orfini” e referente per il
progetto, che li aspetterà nell’atrio della scuola alle ore 9:20. Gli alunni BAGATTI

Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito web

(4ASE); CARLETTI (4ASE); SILICATO (4ASE); ION (4ASE) saranno
accompagnati dalla prof.ssa Cerretti Laura, tutor di progetto. Gli studenti al termine
dell’attività saranno liberi di tornare a casa.
Si invitano i Tutor di classe di monitorare il corretto svolgimento delle attività.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Ai consigli delle
classi 3BSU e
4 BSU
Agli alunni,
Ai genitori
Al sito web

Inizio corso di
formazione per il
progetto
“ Leggere anche
ad occhi chiusi”.

N. 29/7

Si comunica che da venerdì 13 ottobre avrà inizio il corso di formazione per il
progetto di ASL“ Leggere anche ad occhi chiusi.”
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Cristina Benedetti, sarà rivolto alle classi 3 e 4
BSU e avrà l’ obiettivo di informare i ragazzi sul metodo Braille .
Avrà la durata di 6 ore. Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Beata
Angela e presso la sede del Liceo F. Frezzi secondo il seguente prospetto:
Data
13/10/2017
24/10/2017
26/10/2017

orario
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30

sede
Beata Angela
F. Frezzi
F. Frezzi

Si allega autorizzazione da riconsegnare ai tutor dell’alternanza scuola lavoro,
Nicoletta Dottorini per la classe 3 BSU e Mario Fagotto per la 4 BSU, entro e
non oltre giovedì 12 ottobre.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
interessati
Alle famiglie
Al sito Web

Incontro per
soggiorno studio
all’ estero HIGH
SCHOOL

N. 29/8
Si comunica che oggi pomeriggio 10/10/2017 alle ore 16.30/16.45 circa, la
referente Master per l’ HIGH SCHOOL è disponibile ad incontrare genitori e studenti
interessati per illustrare i progetti di soggiorno-studio all’ estero per studenti.
L’ incontro si svolgerà presso la sede “Frezzi” 3° piano.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
interessati
Ai genitori
Al sito Web

Corsi di
preparazione alle
certificazioni
linguistiche di
INGLESE

N. 29/9
Data la notevole opportunità formativa, si sollecitano gli studenti interessati ad
aderire ai corsi di preparazione alle certificazioni di linguistiche di INGLESE.
A tal fine si allegano circ. n. 27.7 e n. 27.8 già trasmesse.

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

