
 

Circolare n. 10 del 13 novembre 2018 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni prossimi ed avvisi 
 

1 - Assemblea di novembre degli alunni in vista delle elezioni del consiglio di istituto 
Volendo permettere di svolgerla in aula magna che può contenere 150 persone, si è deciso, in accordo con i 
rappresentanti delle liste, di svolgerla a gruppi di classe in 2 giorni. Ogni classe sarà impegnata per 2 ore. 
Venerdì 16 novembre: ore 8.00: classi 1° - Ore 10.00: classi 2° - ore 12.00: classi 3° 
Lunedì 19 novembre: ore 08.00: classi 4° - Ore 10.00: classi 5° 
 

2- Apertura di uno sportello di ascolto: 
Per alcuni mesi funzionerà, all’interno della scuola, uno sportello di ascolto in cui sarà presente una 
psicologa tirocinante presso il nostro istituto. 
La partecipazione è libera e coperta dal segreto di ufficio. Alunni, genitori, docenti e Ata possono 
liberamente accedervi. E’ preferibile, tuttavia, prenotarsi tramite email direttamente dalla psicologa: 
 L’indirizzo è: ascoltoliceofederico@libero.it  
Funzionerà nei seguenti orari: 

 Federico II: Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 13.00 – 14.00 

 Artistico “Festa Campanile”: martedì e giovedì, dalle 13.00 alle 14.00 
Al primo incontro di un minorenne gli sarà fornito il modello di “consenso informato” da parte dei genitori, che 
dovrà riconsegnare all’eventuale 2° incontro. 

Per maggiori informazioni consultare il sito della scuola. 
 

3- Funzionamento dello sportello di Matematica:  
Funzionerà il lunedì dalle 13.00 alle 15.00, presso il “Federico II”. Sarà data precedenza agli alunni che si 
prenotano direttamente dalla prof.ssa Giovanna BONACARO. 
 

4- 1° incontro scuola famiglia 
Dal 28 novembre al 4 dicembre ci saranno gli incontri scuola famiglia, secondo il calendario già pubblicato 
(vedi sito sez. Famiglia). 
 

5- Alunno eletto nella consulta studentesca 
Come è noto gli eletti nella consulta restano in carica 2 anni. Uno degli alunni eletti lo scorso anno, però, essendo 
del 5° anno, e decaduto dalla carica e si è provveduto alle elezioni “suppletive”. E’ stata presentata una sola lista 
con un solo candidato che, naturalmente, è risultato eletto “di diritto”: GIURA Andrea, della 4AM. 
 

6- Prossime uscite didattiche 
 15 novembre: classi 4AS+4BS+4AA: Castellana Grotte con i proff. Di scienze. 

 05 dicembre: 5AS+5BS+5AC: mostra di Klimt a Napoli 

 06 Dicembre: 5AA+5BA+5AL+mostra di Klimt a Napoli 

 14 dicembre: salone dello studente Bari, possono partecipare le classi 4° e 5°, contributo € 10.00 ad 
alunno. Ogni classe potrà effettuare un solo versamento cumulativo, consegnando in segreteria 
copia del bollettino e l’elenco degli alunni aderenti con l’autorizzazione firmata, entro il 28 novembre 
2018. 
Partenza dal palazzetto dello Sport, ore 8.00. Visita al salone. Nel pomeriggio visita al centro. Partenza 
ore 16.30. Arrivo a Melfi ore 18.30. 

 19 dicembre: Spettacolo teatrale Up&Down, teatro di Lavello. Possono partecipare le classi 

2AS+2BS + tutte le classi 1°. 
Quota di partecipazione € 11.00 (€ 6.00 biglietto + € 5.00 pullman). 
1° ora di scuola. Uscita alle 9.15 per il palazzetto. Spettacolo ore 10.30.  

 

7- 27 novembre: Classi 3° +4° +5° dell’artistico. Convegno sui Beni ecclesiastici e il ruolo dei 

Carabinieri nella tutela del patrimonio artistico, Salone degli stemmi, ore 10.30. 
 

8- Contributo scolastico 
Si sollecita il pagamento essendo ormai scaduti abbondantemente i termini. 
A fine mese di novembre, per chi non vi avesse ottemperato, verranno sospesi i servizi offerti agli studenti e 
alle famiglie finanziati dal contributo. 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 
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