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PROGETTO: “100 CLASSI” organizzato dal C.O.N.I.
Assemblea di Istituto – martedì 20 novembre
2018

Convocazione del Comitato Studentesco martedì
13 novembre 2018
PROGETTO: “100 CLASSI” organizzato dal C.O.N.I.
DOPING
Scambio scolastico con il Liceo della città
Besweiler (Germania
Permessi diritto allo studio anno solare 2019

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario

Oggetto

Comunicazione

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
delle classi
prime
Al sito web

PROGETTO:
“100
CLASSI”
organizzato dal
C.O.N.I.

N.63/1
Si comunica che le classi prime parteciperanno all’incontro sulle problematiche relative all’uso
e abuso di sostanze (fumo, alcol, droghe) che inducono dipendenza nell’ambito del progetto di
Educazione alla salute. Tale incontro sarà tenuto dal Prof. Stefano Rufini, referente del
Progetto, presso l’Aula Magna del Liceo Classico SABATO 24 novembre 2018 secondo il
seguente orario:
Dalle ore 8,30 alle ore 10,30 circa: 1A, 1B, 1AL, 1CL;
dalle ore 10,45 alle ore 12,20 circa: 1ASU, 1BSU, 1ASE,1CSU
Si invitano gli alunni della classe 1ASE a partecipare a tale incontro
Si prega di compilare e riconsegnare l’autorizzazione allegata ai rispettivi Coordinatori di
Classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
Ai docenti
p.c. ai
genitori
p.c al
personale
ATA
Al sito web

Assemblea di
Istituto –
martedì 20
novembre 2018

N.63/2
Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto uscenti,(prot. n.9327-c27/e del 07/11/18) si
comunica che martedì 20 novembre 2018 si svolgerà, una assemblea di Istituto con il
seguente o.d.g.:

Presentazione liste rappresentanti studenti Consiglio Istituto a.s. 2018/19
L’assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità:
ore 8.15 -10.15:
c/o Politeama Clarici
classi 1A, 2A, 3A ,1B, 2B, 3B 1AL, 2AL, 1CLI, 2CLI, 3CLI,1ASE, 2ASE, 1ASU, 2ASU, 1BSU,
2BSU,1CSU
Dopo l’appello in classe, gli studenti, accompagnati dai docenti della 1° ora di lezione,si
recheranno al Politeama Clarici e verranno riaccompagnati a scuola dal docente della 3° ora di
lezione per proseguire le normali attività curriculari.
ore 10.30 - 12.30
c/o Politeama Clarici
classi 4A,5A,4B,5B,3AL,4AL,5AL,3BL,4BL,5BL,3ASE, 5ASE,3ASU, 4ASU, 5ASU, 3BSU, 4BSU,
5BSU.
I docenti della 3° ora di lezione, alle ore 10.15 circa accompagneranno le classi al Politeama
Clarici.Al termine dell’assemblea gli studenti saranno liberi di tornare a casa.
Le suddette classi svolgeranno la regolare attività curriculare dalle ore 8.00 alle ore 10.15
circa.
I docenti saranno presenti presso il Politeama Clarici secondo il proprio orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
interessati
p.c. Ai
docenti
p.c al
personale
ATA
Al sito web

Convocazione
del Comitato
Studentesco
martedì 13
novembre 2018

N.63/3
Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto uscenti,(prot. n.9326-c27/e del 07/11/18) ) si
comunica che è convocato il Comitato degli studenti per martedì 13 novembre 2018 dalle
ore 10.45 alle ore 11.35 in aula magna con il seguente o.d.g.:

Elezione del nuovo presidente del Comitato

Scelta del tema per l’ assemblea di Istituto del mese di dicembre p.v.

Comunicazioni e varie proposte.
Sono autorizzati a partecipare i rappresentanti di classe, i rappresentanti uscenti in consiglio di
Istituto, i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti e gli studenti candidati in
consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
delle classi
quinte
Al sito web

PROGETTO:
“100 CLASSI”
organizzato dal
C.O.N.I.DOPING

N.63/4
Si comunica che, sabato 17 novembre 2018 presso l’Aula Magna del Liceo Classico, le classi
QUINTE parteciperanno, nell’ambito dell’ educazione alla salute, all’incontro tenuto dal prof.
Rufini referente del progetto “100 Classi” sulle problematiche del DOPING, secondo il
seguente calendario:
Dalle ore 8,30 alle ore 10,30 circa:
Le classi: 5ASU, 5ASE, 5BSU
(Si invitano le alunne del 5BSU a partecipare)
dalle ore 11:00 alle ore 12,20 circa:
Le classi 5 A, 5B, 5AL, 5BL

Tale incontro varrà come formazione nell’ambito dell’ASL.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai genitori
degli alunni
della classe
3CL
con terza
lingua
TEDESCO
e ai genitori
dell'alunna
Marcaccioli
Giulia (2CL)
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interessati
Al pers. ATA
interessato
Al sito web

Scambio
scolastico con il
Liceo della città
Besweiler
(Germania)

N.63/5
Si comunica che giovedì 15-11-2018, alle ore 18.00, presso la sede del Liceo "Frezzi" è
indetta una riunione dei genitori dei ragazzi coinvolti nello Scambio scolastico con il Liceo della
città Besweiler (Germania) nell'ambito della quale verrà illustrato dalla professoressa Celesti
Angela il programma della settimana di visita dei partner (20-27/11/2018).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Permessi diritto
allo studio anno
solare 2019

N.63/6
Si comunica che il termine per la richiesta dei permessi di diritto allo studio anno solare 2019 è
fissato a giovedì 15 novembre 2018. Si allegano a tal fine nota, modulistica e informativa
emesse dall’U.S.R. Umbria.

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

