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Precisazione tetti
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adozione libri di
testo a.s.
2018/19

N.186/1
In relazione a circolare n. 171/1 del 10/04/2018 si forniscono le seguenti precisazioni:
I Consigli di classe dovranno verificare il rispetto del tetto di spesa (vedi allegato).
Si applica la riduzione del tetto di spesa nei seguenti casi:
 Per le classi in cui la dotazione libraria necessaria sia composta interamente
da libri di versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10% rispetto a quelli
fissati.
 Per le classi in cui la dotazione libraria necessaria sia composta interamente da
libri in versione digitale, i tetti di spesa sono ridotti del 30% rispetto a quelli
fissati.
Si pregano i coordinatori di classe di verificare le singole situazioni.
NB:Latabella dei tetti di spesa si riferiscono pertanto a dotazione libraria interamente
cartacea.
Esempio
TETTO DI SPESA

DOTAZIONE MISTA
RID. 10%

DOTAZIONE VERS.
DIGITALE RID.30%

335€

301.5€

234€

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
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campionate 2AC
2BC

N.186/2
Facendo seguito a precedente nota, si ricorda che martedì 8 maggio 2018 le classi 2AC
2BC svolgeranno le prove INVALSI, essendo classi campionate. Pertanto gli studenti di
tali classi NON PARTECIPERANNO alla ASSEMBLEA di istituto previste per lo
stesso giorno.
Le classi 2AC e 2BC saranno eventualmente autorizzate a svolgere una assemblea di
classe di 2 ore nel periodo 9-16 maggio 2018, previo consenso dei docenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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N.186/3
Visti gli impegni della classe 1ASU nell’ambito del progetto “Non ho paura del lupo
cattivo” (vedere circolare n. 125 del 20/02/2018), si comunica che il giorno 8 maggio
p.v. la classe 1ASU parteciperà al secondo turno di Assemblea di Istituto presso il
Politeama Clarici, essendo prima impegnata nel suddetto progetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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N.186/4
Vista l’Ordinanza n. 390 del 27/04/2018 emanata dal Comune di Foligno, si comunica
che è stata disposta la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado del
Comune alle ore 12.00, in considerazione del passaggio dell’11^ tappa della corsa
ciclistica del 101° Giro di Italia.
N.B. Eventuali attività didattiche o progettuali fissate dalle ore 12.00 in poi saranno
CANCELLATE e rinviate a data da definire.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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Al Pers. ATA
Sede “B. Angela”
Al sito web

Festeggiamenti
10° anniversario
progetto “Non ho
paura del lupo
cattivo”

N.186/5
Si comunica che il giorno 10 maggio le classi del Liceo delle Scienze Umane saranno
impegnate per l’intera giornata nelle attività previste per i festeggiamenti del decennale
del progetto di istituto Non ho paura del lupo cattivo. Tutte le attività in programma
saranno svolte in rete con associazioni convenzionate con la scuola e valide per i
ragazzi del triennio come ore di stage di alternanza scuola-lavoro. Si prevede per alcune
classi una lectio brevis fino all’ora di ricreazione poi attività di accoglienza in Auditorium
, durante il convegno organizzato dalla facoltà di Scienze infermieristiche e presso il
Chiostro, sorveglianza, gestione dei laboratori, presentazione di libri, recite e giochi vari.
Si precisa inoltre che gli stessi ragazzi saranno impegnati il giorno 9 nei preparativi di
allestimento degli spazi e nelle prove presso l’Auditorium. In considerazione di quanto
sopra detto, si invitano tutti i docenti a non fissare per i giorni interessati e per quello
successivo all’evento prove di verifica scritte e orali.
Attività e classi coinvolte:
1 ASU 1BSU letture animate coordinate da Ilaria Serpolli e Giulio Strappini
2 ASU 2BSU recite Cappuccetto rosso e i tre porcellini coordinamento di Paola Gambini
, laboratori didattici Mercanti- Manuali
3ASU 3BSU danzaterapia coordinamento Paola Stefanucci- laboratori didattici- MercantiManuali- angolo biblioteca- ragazzi –partecipazione di alcuni ragazzi alle attività
promosse in piazza da Città accessibili4ASU 4BSU attività di accoglienza, sorveglianza e guida dei gruppi nel Chiostro e in
piazza- presentazione dell’associazione La luce
4 ASE 5 ASE 5 ASU partecipazione al convegno presso all’Auditorium sorveglianza e
guida dei gruppi nel Chiostro e in piazza pesca di beneficenza e mostra
5 BSU danzaterapia coordinamento Paola Stefanucci attività di accoglienza, sorveglianza
e guida dei gruppi nel Chiostro e in piazza e durante lo spettacolo all’Auditorium
1 ASE 2ASE lectio brevis e dopo la ricreazione partecipazione alla manifestazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai Candidati esterni
Esami di Stato a.s.
2017/18

Calendario esami
preliminari

N.186/6
Si trasmette in allegato il calendario degli esami preliminari dei candidati esterni a.s.
2017/18.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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