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Circolari interne a. s. 2018/19
Criteri di selezione candidati alla partecipazione ai
progetti “New York Model United Nations”
(NHS-MUN) – “IMUN” – “Nous Les Europeens
Corso Clownterapia (Progetto Non ho paura del
lupo cattivo) 2018-19
Corso DELF B2 per la preparazione alla
certificazione di lingua francese

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Oggetto

Comunicazione

Ai docenti
p.c. al
Direttore
SGA
Al sito web

Presentazione
scheda POF a.
s.2018/19

N.61/1
Facendo seguito a quanto comunicato in sede di Collegio Docenti del 30 ottobre 2018,si
comunica che le schede POF relative ai progetti da attivare dovranno essere presentate via
mail (documentazionedocenti@liceoclassicofoligno.gov) ENTRO e NON OLTRE GIOVEDI’ 15
NOVEMBRE 2018, esclusivamente SCRITTE a COMPUTER.
A tal fine si allega NUOVO MODULO di SCHEDA POF.
Si precisa che la SCHEDA POF va presentata obbligatoriamente nei seguenti casi:
a) Viaggi di istruzione/scambi culturali/stage linguistici di durata almeno 2 giorni.
b) Progetti che vedono il coinvolgimento di esperti esterni.
c) Progetti che coinvolgono i docenti in ore extracurriculari di insegnamento e/o in ore
aggiuntive non di insegnamento.
d) Progetti che coinvolgono il personale ATA
e) Progetti che implicano spese per beni, servizi e materiali.
NB : Per ogni progetto va presentata UNA SOLA SCHEDA, in cui indicare tutte le classi
coinvolte.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli
studenti
classe 4 A
p.c. Ai
genitori
Al sito web

Potenziamento
lezioni di greco

N.61/2
Si comunica che da giovedì 25 ottobre 2018 e fino al 31gennaio 2019 si svolgeranno
lezioni di potenziamento di GRECO, durante la 6° ora del giovedì, tenute dalla Prof.ssa Paola
Pieri.
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.

Destinatario

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
All’alunna
Nastase
Bianca
classe 3B
p.c. Ai
genitori
Al sito web

Potenziamento
lezioni di storiafilosofia

N.61/3
Si comunica che da mercoledì 07 novembre e fino al 30 novembre 2018 si svolgeranno
lezioni di potenziamento di storia e filosofia , durante la 6° ora del mercoledì , tenute dalla
Prof.ssa Donatella Pattumelli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
classi 3ASE
e 3A

Incontro
sul
tema“La
Trasparenza
amministrativa”

61/4
Si comunica che mercoledì 14 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 10.35 le classi 3ASE e 3A
parteciperanno ad un incontro con il Segretario Comunale Dott. Paolo Ricciarelli sul tema “ La
Trasparenza amministrativa “.
L’incontro si svolgerà in aula magna ed avrà valenza formativa per l’attività di Alternanza

Ai docenti

scuola lavoro.
Le classi saranno accompagnate dalle prof.sse Giorgetti e Ragni.

Ai genitori
Al sito Web

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai docenti
Agli
ass.amm.vi
Al sito web

Circolari interne
a. s. 2018/19

61/5
Al fine di pianificare e organizzare in modo efficace la pubblicazione delle circolari interne, si
comunica che esse saranno pubblicate di norma il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ .
Si pregano pertanto i docenti interessati a inviare via mail all’indirizzo
documentazionedocenti@liceoclassicofoligno.gov ENTRO e NON OLTRE il giorno precedente
a quello della pubblicazione (di lunedì o di mercoledì)
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Alle classi
terze e
quarte Liceo
“FrezziBeata
Angela”
Al sito web

Criteri di
selezione
candidati alla
partecipazione
ai progetti “New
York Model
United Nations”

61/6

(NHS-MUN)
–
“IMUN” – “Nous
Les Europeens

Gli studenti interessati ai progetti in oggetto saranno selezionati in base ai seguenti criteri nel
caso in cui United Network stabilisca una ammissione a numero chiuso:
1.

Voto di comportamento conseguito nello scrutinio finale A.S. 17-18 (voto minimo =
8);

2.

Voto di Lingua e cultura inglese e/o francese conseguito nello scrutinio finale A.S. 1718 (voto minimo = 7);

3.

Media generale dei voti conseguita nello scrutinio finale A.S. 17-18 (media minima =
7);

4.

Eventuale possesso di certificazioni linguistiche (livello minimo B1).

1.

2.

3.

4.

Voto comportamento

Voto L/C inglese (o
francese per “Nous Les
Europeens”)

Media voti

Certificazioni lingua
inglese (o francese per
“Nous Les Europeens”)

10

Punti 5

9

“

4

8

“

2

10

Punti 5

9

“

4

8

“

3

7

“

1

10 ≤ p < 9

Punti 5

9≤ p<8

“

4

8≤p<7

“

3

Liv. ≥B2

Punti 4

Liv. ≥B1

“

2

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
interessati
classi 5ASU
e 5BSU
Ai genitori
Al sito Web

Corso
Clownterapia
(Progetto Non
ho paura del
lupo cattivo)
2018-19

61/7
Si comunica che le sotto indicate alunne delle classi
5ASU: Guidi Rita, Piccardi Giulia, Stella Martina, Stroppa Sara, Buccioli Maria Vittoria, Antonelli
Eleonora, Aleandri Giorgia, Panciotti Eleonora, Khaja Nadia, Mistretta Francesca, Pantalla
Chiara, Pantalla Erica;
5BSU: Fanelli Chiara, Franceschini Gaia, Luna Roberta,Armillei Michela, Sonno Erica, Botticchia
Gaia, Lucantoni Maria Angela, Picchio Caterina
prenderanno parte alle attività di Formazione ed orientamento con esperti dell'Ass.Oasi
rappresentata dal sig.Stefano Di Salvo
nei seguenti giorni:
SAB 17 nov 18 sede B.Angela ore 8-9

MAR 20 nov 18
GIO 29 nov 18
MAR 4 dic 18
GIO 13 dic 18

sede F.Frezzi ore 15-16.30
sede F.Frezzi ore 15-16.30
sede F.Frezzi ore 15-16.30
sede F.Frezzi ore 15-16.30

A questa serie d'incontri seguiranno poi , a partire dal mese di gennaio, le uscite presso il
reparto di pediatria dell'Ospedale di Foligno
Si ricorda che tale attività è ritenuta valida nell'ambito dell'Alternanza Scuola lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
iscritti al
corso DELF
B2
Ai genitori
Al sito web

Corso DELF B2
per la
preparazione
alla
certificazione di
lingua francese

61/8
Si comunica che il corso DELF B2 per la preparazione alla certificazione in lingua francese
inizierà MARTEDI 13 NOVEMBRE 2018 dalle 14 alle 16 nella sede del Liceo Classico FREZZI.
Il corso composto da 10 incontri di 2 ore di martedi si svolgerà secondo il seguente calendario
con la prof. Giacometti Louise :
-

Martedi 13.11.18

-

Martedi 27.11.18

-

Martedi 04.12.18

-

Martedi 11.12.18

-

Martedi 18.12.18

-

Martedi 08.01.19

-

Martedi 15.01.19

-

Martedi 22.01.19

-

Martedi 29.01.19

-

Martedi 05.02.19

NB : Al termine del corso gli alunni potranno sostenere l’esame di certificazione nel
mese di febbraio (il 12.02.19) oppure nel mese di maggio (il 07.05.19) al costo di 115
euro. L’iscrizione all’esame dovrà essere fatta entro il 14.12.2018 per la sessione
esame di febbraio oppure entro il 15 marzo 19 per la sessione esame di maggio
all’Alliance Française di Foligno. Le schede d’iscrizione all’esame sarannò distribuite
dalla prof. Giacometti Louise.
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

