
 

Circolare n. 7 del 29 settembre 2017 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

 
Oggetto: Impegni prossimi ed avvisi 
 

1 – Incontro per classi parallele con il preside: 
Lunedì 9 ottobre: ore 12.00, classi 1°; ore 13.00, classi 4° 
Martedì 10 ottobre: ore 12,00, classi 2°; ore 13.00, classi 3° 
Mercoledì 11 ottobre: ore 13.00: classi 5°; 
 

2 - Assemblee degli alunni 
Si terranno il 16 ottobre (vedi circolare n. 5).  
 

3 – Attività di Alternanza Scuola-lavoro Classi 4° 
Le classi 4° inizieranno l’attività di alternanza scuola-lavoro con un corso teorico-pratico condotto 
dall’ANASF, dal titolo “Economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO”, che conteranno 
per 10 ore di alternanza del 4° anno: gli incontri sono obbligatori. 
Il calendario degli incontri è il seguente: 

Classi 4AS – 4BS – 4AC :  
6 ottobre, venerdì: ore 11.30 - 14.00; 
19 ottobre, giovedì: ore 14.30 – 16.30; 
9 novembre, Giovedì: ore 12.00 – 14.00; 
16 novembre, giovedì: ore 14.30 – 16.30; 
21 novembre, martedì: ore 12.00 – 14.00; 
 

Classi: 4AA – 4BA – 4AL: 
12 ottobre, giovedì: ore 11.30 - 14.00; 
24 ottobre, martedì: ore 14.30 – 16.30; 
9 novembre, giovedì: ore 14.30 – 16.30; 
15 novembre, mercoledì: ore 12.00 – 14.00; 
22 novembre, mercoledì: ore 12.00 – 14.00; 
 

Il progetto ed il programma sono visionabili sul sito www.anasf.it, dove è già presente, nell’elenco 
delle scuole che lo attuano, anche il nostro Liceo. 
 

3.  Assemblee dei genitori (vedi anche comunicazione specifica) 
 

Classi Data e ora Ora 

1° - Tutte Venerdì     20  ottobre 

18.00 

2° - tutte Lunedì      23  ottobre 

3° - tutte Martedì     24   ottobre 

4° - tutte Mercoledì  25   ottobre 

5° - tutte Giovedì     26   ottobre 
 

4. Gemellaggi: 

 Nantes(Francia),  Goteborg (Svezia) e Pechino (Cina) sono già definiti. 

 Tarrega (Spagna): siamo in attesa di concordare la data, la scuola spagnola non è riuscita 
ad organizzarsi per ottobre anche per evitare una attività troppo vicina alla nota vicenda del 
referendum che si sapeva avrebbe creato qualche problema. Presumibilmente per fine 
novembre. 

 Tirana (Albania): data da definire (5/12 novembre o 9/16 novembre). L’adesione va data 
prima possibile: saranno accolte le prime 17 domande! 

 Stage linguistico in Inghilterra: dal 9 al 16 novembre. Non essendoci limitazioni di numero 

chi vuole può ancora aderire entro il 9 ottobre. 
 

 
 

http://www.anasf.it/


 

5. Fotocopiatrici:  
Come noto le fotocopiatrici per gli alunni funzionano solo con schede.  
La riduzione del contributo a soli € 50,00 non consente la fornitura gratuita di una scheda agli alunni. Così 
come spiegato nella comunicazione che è ancora leggibile nella home page del sito, si garantiscono le 
fotocopie didattiche (ossia: la copia del compito in classe, la copia di modelli di domanda, di sondaggi e 
questionari…) e non altre fotocopie. Ai docenti è stata consegnata una scheda ciascuno per uso unicamente 
per le programmazioni, il testo dei compiti in classe, le griglie di valutazione dei compiti, materiale per i 
progetti e i concorsi, il cui utilizzo va rendicontato alla fine dell’anno. La scheda docenti non può essere 
utilizzata per fotocopiare appunti o parti di libro per gli alunni: per questo gli alunni devono provvedere da 
soli, acquistando la scheda! 
Per appunti o estratti di libri il docente può tuttalpiù, sotto la sua diretta responsabilità, farne una copia da 
dare in classe perché gli alunni autonomamente ne facciano le copie. 
Gli alunni possono acquistare una scheda consegnando in segreteria copia del versamento di € 5.00 ed 
otterranno una scheda con 70 fotocopie, o di € 10,00 ed otterranno una scheda con 150 fotocopie. 
 

6 – Aule pulite:  
Ritorno ancora una volta sull’argomento delle aule pulite: durante le vacanze le aule del 1° piano 
sono state di nuovo ripulite e le scritte sui banchi tolte. D’ora in poi, però,non ci saranno più 
“condoni” sulle multe. 
Gli importi delle multe sono: 

 Banco con scritte a matita € 1.00; 

 Banco con scritte a penna € 3.00; 

 Banco con scritte a pennarello € 5.00; 

 Scritta sui muri: € 5,00; 

 Scritta sui marmi o sulle porte o telai delle finestre: € 10.00; 

 Sporco strano (Es. orme di scarpe più alte di 50 cm da terra, segni del cassino sulle finestre 
o sugli “altoparlanti” ecc.) € 10,00; 

 Gomme da masticare sotto il banco € 10.00; 

 Aula lasciata particolarmente sporca con carte dappertutto, € 10,00; 

 Gomme da masticare: € 10,00; 

 Graffi indelebili sui mobili € 30,00. 
Incaricato di verificare e comminare le multe è il prof. Caponigro. 
Le  modalità di pagamento sono:  il versamento sul conto corrente postale  13475850 o sul conto 
bancario della scuola. Solo per gli importi inferiori ai 5€ è ammessa la consegna del corrispettivo 
ad uno dei due professori addetti che rilascerà ricevuta ed effettuerà un unico versamento al 
raggiungimento di una somma significativa. 
 

7. Corsi certificazione linguistica ed Ecdl:  

 Il corso Cambridge PET parte venerdì 6 ottobre (docente della 1° fase, prof.ssa Potenza) 

 Il corso Delf A2 parte da metà ottobre (docente della 1° parte, prof. Bufano) 

 Viene attivato un corso Delf B1, sempre da metà ottobre (docente Shabad): occorre 
iscriversi entro il 12 ottobre (Vedere sul sito); 

 Il corso Ecdl è già partito: ci si può iscrivere in qualsiasi momento prendendo accordi con la 
prof.ssa Caruso. 
 

8. Corsi certificazione linguistica ed Ecdl:  
Il giorno 27 ottobre, in collaborazione con il Centro Studi Pertini di Firenze, verrà presentato in 
anteprima il Reading Teatrale ''Sandro Pertini, Combattente per la Libertà'', interpretato da 
Gabriele Greco e Daniela Poggi e che andrà in onda sulla Rai questo inverno. 
Il testo, scritto da Stefano Caretti e Giambattista Assanti a una durata di 50 minuti e viene 
interpretato coinvolgendo alcuni ragazzi nel ruolo dei Confinati di Ponza e Ventotene. 
Il copione verrà rilasciato con largo anticipo agli Studenti coinvolti ed il Regista Giambattista 
Assanti incontrerà gli Studenti prima dell'inizio dello spettacolo dando loro le indicazioni di scena. 
Essendo un’anteprima cui la scuola ha aderito, parteciperanno tutte le classi. 
Il contributo è di € 5,00. Ogni classe potrà effettuare, entro il 18 ottobre, un unico versamento 
consegnandolo in segreteria con l’elenco degli alunni. 
L’avvenimento si terrà presso il Teatro Ruggiero, con 3 turni di alunni il giorno 27 ottobre. 
Indicativamente i turni sono i seguenti: 
Ore 8.30: classi 1° + 2° Scienze Applicate; 
Ore 10.00: restanti classi 2° + classi 3°; 
Ore 11.30: classi 4° e 5°. 
 

 


