
 

 

Circolare n. 19, del 29 gennaio 2018 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni febbraio 
 

1 – Sportello di matematica 

Da martedì 16 gennaio è disponibile lo sportello di Matematica (Vedi circolare 17) 
 
 

2 – “Il bello e la Musica”: lezioni di Musica Mercoledì 31 gennaio, aula magna:  

(Vedi circolare 17) 

 
3 - Assemblea degli alunni Lunedì 5 febbraio: 
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. Ogni classe sarà 
impegnata per 2 ore. 
Ore 08.00: classi 1° + 2° del Federico II   
Ore 10.00: Classi 3° del “Federico II + classi 1°, 2° e 3° dell’artistico 
Ore 12.00: Classi 4° e 5° (Tutte) 

 
4 – Selezione per High school game 
Si svolgeranno l’8 febbraio in aula magna e dureranno un’ora. 
Ore 11.00: classi 4°; ore 12.00: classi 5° 
Per maggiori informazioni chiedere alla prof. Buonadonna o Pesacane o vedere il sito: 
http://www.highschoolgame.it/ 

 

5 –  Visita didattica a Roma, classi 2BS + 2AA Giovedì 15 febbraio. Il programma è a 

cura della prof.ssa Verrastro. 
 

6 –  Settimana sulla neve: 

Dal 18 al 23 febbraio un gruppo di alunni partecipa alla settimana bianca insieme ad un 
gruppo dell’Itis (Il programma è sul sito). 
 

7 –  Convegno su: L’evoluzione della robotica 

Giovedì 22 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: contrariamente a quanto indicato nella 
circolare 17, parteciperanno le classi 4° e 5° dello Scientifico e delle Scienze applicate e le 
classi 2AA + 3AA + 3BA e non le classi del Classico. 

 
8 –  Visita al salone dell’orientamento, Napoli: venerdì 9 marzo. 

Possono partecipare gli alunni di 5° anno, quota da versare entro il 22 febbraio € 12,00 ad 
alunno. Ogni classe potrà effettuare un solo versamento cumulativo, consegnando in 
segreteria copia del bollettino e l’elenco degli alunni aderenti. 
Partenza dal palazzetto dello Sport, ore 7.00. Visita al salone. Nel pomeriggio visita al centro. 
Partenza ore 16.30. Arrivo a Melfi ore 18.30. 

 
Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


