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Orario scolastico
definitivo in
vigore da lunedì
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Comunicazione
N.27 /1

Si trasmette in allegato (orario classi – orario docenti) l’ orario scolastico
definitivo in vigore da lunedì 09 ottobre 2017.
L’ orario è comprensivo del “recupero tempo scuola” necessario a seguito
delle riduzioni delle unità oraria a 50/55 minuti.
Si allega il prospetto degli insegnamenti e dei docenti impegnati nel suddetto
recupero del tempo scuola sono modulari nel senso che verranno sostituiti da
altri insegnamenti nel corso dell’ anno scolastico.
Le classi 3BSU, 4BSU effettueranno il recupero del tempo scuola, di venerdì
pomeriggio, ogni 15 giorni (sarà data di volta in volta comunicazione).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
p.c. agli ass.
amm.
Al sito Web

Colloqui con le
famiglie a.s.
2017/18

N.27 /2

Si comunica che i colloqui generali pomeridiani con i genitori si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
21 novembre: Liceo Classico
23 novembre: Liceo Linguistico
24 novembre: Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale
10 aprile: Liceo Classico
12 aprile: Liceo Linguistico
13 aprile: Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale
I colloqui in orario antimeridiano si svolgeranno nelle settimane indicate in
allegato.
NB: Sarà trasmesso al più presto il calendario con l’ indicazione del giorno e
dell’ ora di ricevimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai docenti
Al sito Web

Richiesta
disponibilità per
giorno e ora
colloqui
antimeridiani
a.s. 2017/18

N.27 /3

Al fine di predisporre il calendario dei colloqui antimeridiani a.s. 2017/18, tutti
i docenti sono tenuti a segnalare il giorno e l’ ora scelti per lo svolgimento
degli stessi, ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 12 OTTOBRE 2017.
La comunicazione va resa direttamente alle prof.sse Servili o Gentili (sede
Frezzi) o alla prof.ssa Ragni (sede B. Angela) oppure inviata via mail
(pgpc09000r@istruzione.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli Studenti

DIVIETO DI
FUMO

N.27/4

Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

Vista la Legge n. 3/2003,
Visti gli esiti del Consiglio dei ministri del 27/07/13,
Visto il D.L. n. 104/2013 (art. 4, C1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data
12/9/2013,

Al sito web

SI RICORDA
che l’obbligo di osservanza del DIVIETO DI FUMO nei locali scolastici è esteso
anche nelle AREE ESTERNE di pertinenza delle istituzioni scolastiche.
Il divieto è riferito a qualsiasi tipo di sigaretta, comprese quelle elettroniche.
Il divieto è esteso per tutto il tempo di apertura e di utilizzo dei locali e degli
spazi scolastici, sia prima dell’inizio delle lezioni, sia durante le lezioni, sia
dopo il termine delle lezioni stesse, sia durante la ricreazione, sia durante le
attività extracurricolari antimeridiane e pomeridiane.
Pertanto è VIETATO uscire dalla scuola e dall’area esterna di pertinenza
dell’edificio scolastico senza autorizzazione.
In particolare, il personale docente e ATA non potrà uscire dalla scuola
durante il proprio orario di servizio e gli studenti non potranno uscire dalla
scuola durante le lezioni, compresa la ricreazione, e durante le attività
extracurricolari.
Si sottolinea che il divieto di fumo negli spazi esterni di pertinenza della scuola
implica che è VIETATO FUMARE anche all’interno delle automobili
eventualmente parcheggiate in tali spazi.
Il divieto di fumo è riferito a tutto il personale scolastico, a tutti gli studenti, a
tutti i genitori e a tutti gli esterni che entrano nella scuola.
Si informa che sono previste sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.
7, legge 11/11/75 n. 584 e successive modifiche ai sensi dell’art. 4, c 3 del DL
104.
I “PREPOSTI” vigileranno sull’osservanza del divieto di fumo, sia all’interno dei
locali scolastici, sia negli spazi esterni di pertinenza della scuola. In particolare
avranno la responsabilità della somministrazione della sanzione nei confronti
dei trasgressori.
Sarà reso noto al più presto l’elenco dei “preposti” incaricati della vigilanza
sull’osservanza del divieto di fumo.
Saranno organizzati incontri per sensibilizzare gli studenti sui danni alla salute
provocati dal fumo.
Si confida nella massima e fattiva collaborazione di tutti finalizzata alla

osservanza delle disposizioni di cui sopra.
Per opportuna conoscenza si riporta uno stralcio del regolamento di Istituto:
Art. 1 – Diritti e doveri degli studenti - lett. F
Gli studenti hanno il dovere di non fumare (Legge n.3 del 2003) negli spazi
interni alla scuola (aule, bagni, laboratori, corridoi, etc.), nel cortile e nel
chiostro. E’ vietato fumare negli spazi esterni davanti alle porte d’ingresso
dell’edificio scolastico, davanti a tutte le altre porte che danno accesso
all’esterno (uscite di sicurezza) e sulle scale di emergenza. Fermo restando
l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 3 del 2003, lo studente
sorpreso all’inosservanza del divieto di fumo sarà sanzionato con una nota
disciplinare sul registro di classe di cui si terrà conto ai fini della valutazione
del comportamento; il responsabile avvertirà in tal caso il Coordinatore di
Classe e/o il delegato del Dirigente Scolastico ai fini dell’applicazione della
sanzione disciplinare.
Art. 14 – Doveri didattici dei docenti – lett. L
I docenti hanno il dovere di non fumare (Legge n.3 del 2003) negli spazi interni
alla scuola (aule, bagni, laboratori, corridoi, palestra etc.) nel cortile interno e
nel chiostro. E’ inoltre vietato fumare, negli spazi esterni, davanti alle porte
d’ingresso dell’edificio scolastico e davanti a tutte le altre porte che danno
accesso all’esterno (uscite di sicurezza) e scale di emergenza.
Art. 18 – Diritti e doveri del personale ATA
Il personale ATA è tenuto, come tutti, a rispettare il divieto di fumo (Legge n.3
del 2003) negli spazi interni alla scuola (aule, bagni, laboratori, corridoi, etc.)
nel cortile interno e nel chiostro. E’ inoltre vietato fumare, negli spazi esterni,
davanti alle porte d’ingresso dell’edificio scolastico e davanti a tutte le altre
porte che danno accesso all’esterno (uscite di sicurezza) e scale di emergenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
delle CLASSI
TERZE
Ai Docenti Tutor
delle classi terze
per l’ASL
Ai docenti
Ai genitori
Al sito web

Calendario
formazione sulla
Sicurezza nei
luoghi di lavoro

N.27 /5
Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/2018
Si informa che ai sensi delle Linee Guida del MIUR sull’Alternanza Scuola Lavoro gli
studenti delle CLASSI TERZE dovranno svolgere moduli formativi obbligatori sul
tema della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro così suddivisi: 4 ore di modulo
base organizzate online ed ulteriori 4 ore di corso di formazione in presenza.
Per poter effettuare il modulo base gli allievi, entro il giorno della registrazione,
dovranno:
1. dotarsi di una casella di posta elettronica e relativa password.
2. dotarsi di CODICE FISCALE.
Si trasmette in allegato il calendario della formazione base sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro per l’Alternanza Scuola Lavoro, sia per lo svolgimento del modulo base
online, che per lo svolgimento del corso in presenza.
A) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FORMAZIONE SICUREZZA :
CALENDARIO REGISTRAZIONE PIATTAFORMA ON-LINE
Gli studenti si recheranno presso il laboratorio d’informatica in base al turno previsto,
mentre gli altri resteranno in aula con il docente dell’ora.
Per la sede Frezzi la registrazione online verrà svolta in presenza della prof.ssa Figoli
Angela, mentre per la sede B. Angela la registrazione verrà svolta in presenza della
prof.ssa Dottorini Nicoletta.

CALENDARIO REGISTRAZIONE PIATTAFORMA ON LINE
CLASSE 3 A S Mercoledì 11/10/2017
U
Ore 8:00 – 8:55

CLASSE 3 B S Martedì 10/10/2017
U
Ore 11:35 –
12:25
CLASSE 3 A C Giovedì 12/10/2017
08:00 – 08:55

CLASSE 3 B C Giovedì 12/10/2017
08:55 – 09:45

CLASSE 3 A L Giovedì 12/10/2017
09:45 – 10:35

CLASSE 3 B L

Giovedì 12/10/2017
10:45 – 11:35

I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno
n. 11-21
dell’elenco
I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno
n. 11-21
dell’elenco
I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno n. 11-19
dell’elenco
I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno n. 11-19
dell’elenco
I turno
n. 1-11
dell’elenco
II turno n. 12-22
dell’elenco
I turno
n. 1-9
dell’elenco
II turno n. 10-19
dell’elenco

Lab. Informatica
B. Angela

Lab. Informatica
B. Angela

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
FREZZI

B) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FORMAZIONE SICUREZZA : CORSO
DI FORMAZIONE IN PRESENZA
Gli studenti si recheranno presso il laboratorio d’informatica in base al turno previsto;
si raccomanda la massima puntualità e assiduità nella frequenza.
Le lezioni in presenza si svolgeranno di pomeriggio e verranno svolte dal signor
Ambrogi Francesco, Responsabile SPP dell’Istituto.
In base alla normativa vigente ciascun gruppo potrà essere formato da un massimo di
35 alunni.
CALENDARIO FORMAZIONE IN PRESENZA
CLASSE

DATA

3 B L (30 allievi)
3 B C (5 allievi: 1-5 elenco
alfabetico)

Martedì
10/10/2017

14:30-16:30 Liceo FREZZI aula
MAGNA

Giovedì
19/10/2017

14:30-16:30 Liceo FREZZI aula
MAGNA

3 A L (27 allievi)
3 B C (1 allievo: n. 6
elenco alfab.)
3 A S U (6 allievi: n. 1-6
elenco alfab.)

Giovedì
12/10/2017

14:30-16:30 Liceo FREZZI aula
MAGNA

Venerdì
27/10/2017

14:30-16:30 B. Angela aula LIM

3 A S U ( 15 allievi: n. 721 elenco alfab. )
3 B S U (20 allievi)

Venerdì
13/10/2017

14:30-16:30 B. Angela aula LIM

Venerdì 20/10

14:30-16:30 B. Angela aula LIM

Giovedì
26/10/2017

14:30-16:30 Liceo FREZZI aula
MAGNA

Venerdì
03/11/2017

14:30-16:30 B. Angela aula LIM

3 A C (24 allievi)
3 B C (11 allievi: n. 7-17
elenco alfab.)

ORARIO

LUOGO

C) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FORMAZIONE SICUREZZA :
CALENDARIO SVOLGIMENTO TEST PIATTAFORMA ON-LINE
Gli alunni per poter svolgere il test finale del corso base dovranno aver svolto le
attività in piattaforma entro il giorno antecedente allo svolgimento del questionario
online.
Gli studenti si recheranno presso il laboratorio d’informatica in base al turno previsto,
mentre gli altri resteranno in aula con il docente dell’ora.
Per la sede del Frezzi lo svolgimento del test online verrà svolta in presenza della

prof.ssa Figoli Angela, mentre per la sede B. Angela il test online verrà svolta in
presenza della prof.ssa Dottorini Nicoletta.
CLASSE 3 A C

Martedì 24/10/2017
08:00 – 08:55

CLASSE 3 B C

Martedì 24/10/2017
08:55 – 09:45

CLASSE 3 A L

Martedì 24/10/2017
09:45 – 10:35

CLASSE 3 B L

Martedì 24/10/2017
10:45 – 11:35

CLASSE 3 A S Mercoledì 25/10/2017
U
Ore 8:00 – 8:55

CLASSE 3 B S Martedì 25/10/2017
U
Ore 11:35 –
12:25

I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno n. 11-19
dell’elenco
I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno n. 11-19
dell’elenco
I turno
n. 1-11
dell’elenco
II turno n. 12-22
dell’elenco
I turno
n. 1-9
dell’elenco
II turno n. 10-19
dell’elenco
I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno
n. 11-21
dell’elenco
I turno
n. 1-10
dell’elenco
II turno
n. 11-21
dell’elenco

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
FREZZI

Lab. Informatica
B. Angela

Lab. Informatica
B. Angela

Eventuali modifiche al calendario saranno di volta in volta comunicate
tempestivamente.
Si invitano tutti i Tutor a sollecitare la presenza della propria classe ai corsi e
a monitorarne l'attività, sino al suo esito conclusivo.
NB: Per eventuali informazioni gli studenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Figoli
Angela (sede Frezzi) e alla prof.ssa Dottorini Nicoletta (sede B. Angela), oltre che ai
tutor di classe di cui si allega elenco.
Si auspica la consueta e fattiva collaborazione di tutti al fine della buona riuscita
dell’attività formativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai docenti del
Liceo Classico
Al sito Web

Variazione
calendario
riunione di
indirizzo LICEO
CLASSICO

N.27 /6
Visti gli impegni di alcuni docenti in attività di aggiornamento previste per il 12 ottobre
2017,
si comunica
che la riunione del LICEO CLASSICO prevista per giovedì 12/10/2017 è
ANTICIPATA alle ore 17.30 di martedì 10/10/2017, al termine della riunione di
dipartimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
A gli Studenti
classi 3^, 4^,
5^
Ai genitori
Al sito Web

Corso di
preparazione per
la certificazione
IELTS di inglese

N. 27/7

Si comunica che il nostro Istituto sta organizzando un corso di preparazione
per l’esame IELTS riservato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte.
Il corso, tenuto da un’ insegnante madrelingua esperta, prevede 40 ore di
lezione, il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00, per un numero
massimo di 20 studenti ed al costo di 100 euro a partecipante.
La selezione sarà fatta sulla base di una prova scritta che si terrà giovedì 26
ottobre 2017 alla quale possono partecipare gli studenti che abbiano ottenuto

al termine dell’anno scolastico 2016/17 VOTO 8 IN INGLESE, UNA MEDIA DI
7,5 e prodotto la necessaria domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione, in cui vanno indicati NOME,
COGNOME, CLASSE, VOTO DI INGLESE E MEDIA DEI VOTI COSEGUITI AL
TERMINE DELL’a.s. 2016/2017, dovrà essere consegnata alla prof. Gaudenzi
Cristina nei giorni martedì 10 ottobre oppure mercoledì 11 ottobre
unicamente durante la quarta ora in aula ricevimento genitori (sede Frezzi).
NB: Si ricorda che verranno comunque attivati a partire dal mese di gennaio
2018 i consueti corsi per la preparazione delle certificazioni Cambridge (PET e
FIRST).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
classi 2^, 3^,
4^
Ai genitori
Al sito Web

Corsi di
preparazione
esame PET e
FIRST

N.27/8
Si comunica che

come ogni anno la nostra scuola organizza i corsi per le
certificazioni Cambridge PET e FIRST.
Gli alunni delle classi seconde, terze e quarte possono iscriversi a partecipare
al corso di preparazione dell’esame PET, che avrà inizio giovedì 26/10/2017 e
si svolgerà tutti i giovedì dalle 14:00 alle 16:00 per almeno 20 ore di lezione,
producendo domanda scritta e versando la somma di 50 euro tramite bonifico
bancario (codice IBAN: IT48K0760103000000014211064) o con versamento
sul conto corrente postale n. 14211064 intestato a Liceo Classico “F. Frezzi-B.
Angela” entro e non oltre giovedì 12/10/2017. La domanda di iscrizione
firmata da un genitore unitamente alla ricevuta di versamento dovrà essere
consegnata alla Prof. Gaudenzi Cristina nei giorni martedì 10 ottobre oppure
mercoledì 11 ottobre unicamente durante la quarta ora in aula ricevimento
genitori.
Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte possono iscriversi a partecipare al
corso di preparazione dell’esame FIRST, che avrà inizio giovedì 26/10/2017 e
si svolgerà tutti i giovedì dalle 16:00 alle 18:00 per almeno 20 ore di lezione,
producendo domanda scritta e versando la somma di 50 euro tramite bonifico
bancario (codice IBAN: IT48K0760103000000014211064) o con versamento
sul conto corrente postale n. 14211064 intestato a Liceo Classico “F. Frezzi-B.
Angela” entro e non oltre giovedì 12/10/2017. La domanda di iscrizione
firmata da un genitore unitamente alla ricevuta di versamento dovrà essere
consegnata alla Prof. Gaudenzi nei giorni martedì 10 ottobre oppure
mercoledì 11 ottobre unicamente durante la quarta ora in aula ricevimento
genitori.
Si fa presente che, per il corrente anno scolastico , gli esami si terranno presso
il nostro Istituto nel mese di maggio (esame PET) e nel mese di aprile (esame
FIRST).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
classi 4ASE,
5ASE, 4ASU e
5ASU
Alle famiglie
Al sito Web

Formazione
Convegno

N.27 /9

Si comunica che da venerdì 6 ottobre gli studenti coinvolti nell’attività di
formazione in rete con frantoi aperti e l’associazione La luce per il Convegno
del 3, 4 e 5 novembre rientreranno a scuola in orario pomeridiano , dalle
14,30 alle 17,30 per realizzare sotto la guida dei formatori, i prodotti da
esporre a Palazzo Trinci. Sia la formazione che la partecipazione al convegno
sono attività programmate per l’alternanza scuola-lavoro.
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

