
 

Circolare n. 13 dell’8 novembre 2017 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni prossimi ed avvisi 
 

1 – Incontro su “La legalità ed il mondo delle professioni”: 
        Lunedì 20 novembre, aula magna. Classi 5° del “Federico II” 
 

2 – Laboratorio con la Fondazione Viva Ale 
Sull’integrazione degli adolescenti. 
4AC + 4BS: Lunedì 13 novembre, ore 9.00 – 12.00. Coordinatrice prof.ssa Monaco. 
4AA + 4AL: venerdì 17 novembre, ore 9.00 – 12.00. Coordinatrice prof.ssa Pesacane.  
 

3 - Assemblea degli alunni 
Volendo permettere di svolgerla in aula magna che può contenere 150 persone, si è deciso, in 
accordo con i rappresentanti degli alunni, di svolgerla a gruppi di classe in 2 giorni. Igni classe sarà 
impegnata per 2 ore. 
Mercoledì 22 novembre: ore 8.00: classi 1° - Ore 10.00: classi 2° 
Giovedì 23 novembre: ore 8.00: classi 3°+4AS+4BS+4AL – Ore 10.00: classi 5°+4AA+4BA+4AF+4AM 
 

4 – Attività di Alternanza Scuola-lavoro Classi 4° 
Il calendario degli incontri  che ancora restano per “Economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO 
FUTURO”, è il seguente: 
 
9 novembre, Giovedì: ore 12.00 – 14.00 Tutte le classi 

Classi 4AS – 4BS – 4AC :  
16 novembre, giovedì: ore 14.30 – 16.30; 
21 novembre, martedì: ore 12.00 – 14.00; 

Classi: 4AA – 4BA – 4AL: 
15 novembre, mercoledì: ore 12.00 – 14.00; 
22 novembre, mercoledì: ore 12.00 – 14.00; 
 

5- Incontro di orientamento università di Siena: 
L’università presenterà la propria offerta didattica agli alunni di 4° e 5° anno il 28 novembre alle ore 
12.00 in aula magna. Nell’occasione gli studenti potranno anche effettuare il test ufficiale di 
ammissione al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 
 
Gli alunni che vorranno parteciparvi dovranno prenotarsi: un rappresentante di classe consegnerà 
in segreteria alunni entro il 24 novembre l’elenco degli aderenti. Potranno prendervi parte 130 
alunni massimo, con precedenza per quelli del 5° anno. Gli alunni del 4° saranno ammessi fino al 
numero massimo col criterio dalla data di prenotazione. 
 

6- Incontri scuola famiglia:  
Dal 27 novembre al 1° dicembre ci saranno gli incontri scuola famiglia, secondo il calendario già 
pubblicato (vedi sito sez. Famiglia) 
 

7 – Aule pulite:  
Come avete potuto constatare si è conclusa anche l’operazione di proteggere i muri dagli urti dei 
banchi. 
Richiamo, sulla pulizia delle aule ed il rispetto delle suppellettili e dei luoghi, quanto già detto nella 
circolare n. 7. Inizieremo ad applicare le multe. 
 

8- Calendario scolastico  
Ricordo che, oltre al ponte di tutti i santi la scuola ha deciso di sospendere le lezioni il lunedì, 
martedì e mercoledì prima di pasqua e gli ultimi due giorni di scuola a giugno con la condizione 
che non si verifichino “interruzioni non previste” (leggi…autogestioni, occupazioni o grandi 
nevicate) che pregiudichino i 200 giorni di scuola previsti per legge! Diversamente verranno 
ripristinate regolarmente le lezioni. 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


