
 

 
Circolare n. 12 del 3 dicembre 2018 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni prossimi ed avvisi 
 
1 – Olimpiadi di Fisica,  
mercoledì 12 dicembre Ore 8.00 – 10.30, in palestra. 
Gli iscritti all’olimpiade si recheranno direttamente in palestra. La prova dura 2 ore. Terminata la prova gli alunni 
riprenderanno regolarmente le lezioni. 
 
2- Incontro di orientamento Forze di Polizia e nelle Forze Armate 
mercoledì 12 dicembre, ore 12.50, aula magna, tutte le Classi 5°  
 
3- Salone dello studente:  
Si conferma la partecipazione al Salone dello studente.  
Collegarsi al sito: www.salonedellostudente.it e iscriversi: vale come prenotazione. 
 
Partenze: 5BA+5AA+4BA il giorno 13 dicembre 
Tutte le altre classi: il 14 dicembre. 
 
Il programma prevede: 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. 
 
4- BtWic Basilicata 2018, venerdì 14 novembre:  
Le classi 5BA+5AA+4BA parteciperanno al BtWic Basilicata 2018 che si terrà a Montescaglioso. 
Partenza dal palazzetto dello sport alle ore 7.00 e alle 7.30 da Lavello (terminal bus); 
Rientro in serata, entro le ore 19.00. Quota di partecipazione € 5,00 ad alunno. 
 
6- Si confermano anche le prossime uscite, come da circolare 10 

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

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

 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- Orientamento classi 5°: 8 gennaio, ore 13.00 
In data 8 Gennaio 2019 il Prof. Stefano Valvano verrà a presentare il corso di laurea di Ingegneria 
Aerospaziale dell'Università Kore di Enna. Il corso è riconosciuto dall'E.N.A.C. per il rilascio della Licenza 
europea basica di manutenzione aeronautica. Verrà posta particolare attenzione alle dotazioni laboratoriali 
afferenti al centro M.A.R.T.A. tra cui un simulatore di volo "full motion" (unico in Europa), un simulatore 
statico di elicotteri, un laboratorio di prove meccaniche e materiali, oltre che un laboratorio di modellazione 
numerica per problemi aerospaziali.” 
 
7- PLS classi 4°: calendari 
PLS chimica: giorni 11 genn; 18 genn; 25 genn; Febbraio (da definire). 
PLS Biotecnologie: giorni: 13 dic; 15 genn; 22 genn; Febbraio (da definire) 
Per gli altri il calendario è in via di definizione. 
 
7- Viaggio istruzione classi 5° 
Il viaggio a Budapest viene confermato: per ora ci sono 21 adesioni (l’agenzia “Fantastico mondo ha chiesto 
solo € 10.00 in più per il numero limitato). Gli alunni che eventualmente si aggiungeranno in seguito 
verseranno l’eventuale quota maggiorata che l’agenzia dovesse chiedere in base al costo dei voli aerei in 
quel momento. 
Il viaggio in Grecia è in attesa di definizione: lunedì 10 dicembre verrà presa la decisione definitiva. Se li 
numero dei versamenti dell’anticipo restano gli attuali, verrà annullata. 
 
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 


