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Corso di formazione per docenti di sostegno
specializzati
LA GUERRA È IL MIO NEMICO
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2019
Progetto: metto in sicurezza me stesso” ( Corso di
nuoto)
Potenziamento lezioni di greco
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Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
N.60/1

Ai docenti,
sostegno
specializzati
Al sito web

Corso di formazione
per
docenti
di
sostegno specializzati

Si trasmette in allegato il programma del corso di formazione per docenti SPECIALIZZATI
nel SOSTEGNO che si svolgerà presso l’ IPSIA “ Orfini” di Foligno e avrà inizio martedì 06
novembre 2018.
Per l’ inscrizione
novembre p.v.

inviare

mail a fabianacruciani@libero.it oppure direttamente il 06

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N.60/2
Ai docenti,
genitori
e
studenti
delle classi
3A e 3CLI
Al sito web

LA GUERRA È IL MIO
NEMICO

Si comunica Giovedì 8 novembre le classi 3A e 3C linguistico parteciperanno all’evento
nazionale di Emergency: La guerra è il mio nemico,in collegamento satellitare con Gino
Strada. Gli studenti si recheranno al Supercinema Clarici dopo la seconda ora di lezione,
accompagnati dalle professore Oliva, Conocchia, Fornetti e Pattumelli
L’ingresso è gratuito.
Al termine della conferenza gli studenti torneranno a scuola accompagnati dagli insegnanti in
orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N.60/3

Ai docenti
Agli
studenti
Alle
famiglie
Al Sito web

NOTTE
NAZIONALE
DEL LICEO CLASSICO
2019

Si comunica Martedì 13 novembre, alle ore 15, presso l’aula magna del Liceo Classico, avrà
luogo l’incontro per definire l’organizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che
quest’anno si terrà l’11 gennaio 2019. Si raccomanda la presenza di tutti coloro che
intendono partecipare all’iniziativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

N.60/4
Si comunica che le classi 2ASE e 4BSU inizierà il corso di nuoto presso la piscina comunale di
Foligno con la presenza di istruttori F.I.N per N° 8 lezioni concordate con la Cooperativa
Azzurra che gestisce la struttura.
Le lezioni saranno tenute in orario scolastico durante le ore curricolari di Scienze Motorie e
Sportive.
Il costo dell’intero corso è di 30.00 euro da consegnare direttamente agli operatori della
Cooperativa Azzurra il giorno di inizio corso che sarà lunedì 19 Novembre 2018.
Si prega inoltre di consegnare alla prof.ssa Epifani l’autorizzazione compilata in ogni sua
singola parte.
Si pregano i genitori che non intendono autorizzare i propri figli a partecipare al suddetto
progetto inserito nel POF della scuola a contattare personalmente o telefonicamente
l’insegnante (3332003038).
Il/La sottoscritto/a ………………………………………genitore dell’alunno/a ……………………………………
della classe ……………………..
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
AI DOCENTI
AGLI
ALUNNI
DELLE
CLASSI
2ASE, 4BSU

Il proprio figlio/a …………………………………………. della classe …… a partecipare al corso di nuoto
che inizierà in data lunedì 19 novembre 2018.
Progetto: metto
in
sicurezza me stesso”
( Corso di nuoto)

Si richiedono i seguenti dati dei genitori per eventuali rimborsi fiscali.
NOME del genitore …………………………………………………………………………………..
COGNOME del genitore …………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE del genitore ……………………………………………………………………

Data
…………………………………….
Firma
…………………………
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

N.60/5
Si comunica che da giovedì 8 novembre 2018 e fino alla fine del 1° trimestre si
svolgeranno lezioni di potenziamento di GRECO, durante la 6° ora del giovedì, tenute dalla
Prof.ssa Natalia Camilli.
Le lezioni sono finalizzate sia al recupero che all’ approfondimento e sono rivolte a tutti gli
studenti della classe.
Si segnala che in caso di uscita anticipata gli studenti dovranno presentare regolare richiesta.
Agli
studenti
classe 4B
P.C. Ai
genitori

Potenziamento lezioni
di greco

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Al sito Web

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

