
 

Circolare n. 17 del 20 gennaio 2020  

Agli Alunni 

Al personale  
 

 
Nuovi impegni di gennaio alunni: 
 
1 - Partecipazione al progetto Arte&scienza, visita mostra al Museo provinciale di Potenza 
La scuola ha partecipato al progetto anche esponendo opere realizzate dai nostri alunni. 
Mercoledì 22 gennaio le classi  4AS, 1BS, 4AL si recheranno a Potenza per la visita alla mostra 
e la partecipazione al convegno del pomeriggio. 
Le classi faranno regolarmente scuola fino alle 10.00, quindi partiranno con il pullman (contributo 
alla copertura della spesa € 5,00), visiteranno la mostra, pranzeranno in un locale ancora da 
prenotare, parteciperanno alla 1° parte del convegno e ripartiranno alle 18.00 per tornare a Melfi. 
 
 

2 - Lunedì 27 gennaio: Manifestazione sulla Shoah, Teatro Stabile Potenza 
Gli alunni della 3AMT + 4AFM + 5AFM partecipano alla manifestazione regionale per la giornata 
del Ricordo presso il teatro stabile di Potenza. 
Partenza ore 8.15 dal palazzetto dello sport di Melfi, partecipazione alla manifestazione al teatro 
stabile di Potenza (ore 9.45), visita della mostra Arte&scienza al Museo provinciale (12.30). 
 
3 – Assemblea di istituto martedì 28 gennaio 
Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti si autorizza l’assemblea di istituto secondo le 
modalità allegate. Si precisa che la sezione dell’artistico effettuerà l’assemblea presso la propria 
sede. Il programma comunicato dai rappresentanti è allegato 
 
4 – Mercoledì 29 gennaio: teatro di Lavello: 3-4-3 destinazione Auschwitz 
Le classi 1AS + 2AS + 3AS partecipano allo spettacolo teatrale a Lavello. 
€ 10,00 ad alunno (€ 6,00 biglietto + € 4.00 contributo per pullman). 
 
5 – Venerdì 31 gennaio: Giorno della memoria tra shoah e foibe 
Volendo celebrare come scuola il “giorno della memoria” per tutte le forme di razzismo venerdì 31 
gennaio, in aula magna sarà organizzata un incontro per classi parallele con la presentazione di 
tutti i filmati prodotti in questi anni dalla scuola (in particolare dalla sezione artistica) 
sull’argomento. Sarà l’occasione per riflettere ma anche per apprezzare il lavoro di tanti docenti ed 
alunni con opere di sicuro pregio avendo vinto vari premi a livello anche nazionale. 
Ore 9.00: classi 1°; ore 10.00: classi 2°; ore 11: classi 3°; ore 12.00: classi 4; ore 13: classi 5°. 
 
6 – Nuovo corso B1 
Essendo giunte alcune richieste per un nuovo corso Cambridge B1 si comunica che è possibile 
fare domanda entro il 28 febbraio. Il nuovo corso partirà solo se ci sono almeno 10 iscritti. 
Le condizioni sono le stesse di quelli già partiti. Il modello è allegato. 
 
7 – Nuovo corso DELF (Francese) B1 e B2 
In collaborazione con l’Alliance francaise e la lettrice verrà avviato un corso di DELF B1 e B2 per il 
Francese. Il corso è gratuito, le spese sono a carico delle attività finanziate con il contributo 
volontario. A carico dei corsisti rimane l’acquisto del libro e la tassa per l’esame (presumibilmente 
€ 100,00). Il modello di iscrizione è allegato. La prof.ssa Bufano coordinerà l’iniziativa. 
 
8 – Gruppo sportivo 
Dal 2 febbraio partiranno le attività del gruppo sportivo studentesco. La partecipazione è 
completamente gratuita. I docenti di educazione fisica illustreranno agli alunni le attività 
programmate e ne raccoglieranno le adesioni. 
 
9 – Informatizzazione della biblioteca 
Grazie alla disponibilità della prof.ssa Tesoro, è stata ripresa l’attività di informatizzazione della 
biblioteca del Liceo. Collaboreranno gli alunni di 5AA, cui sarà riconosciuto un credito anche per 
l’alternanza. 
           

          Il dirigente scolastico 

  Michele CORBO 
 



 
 
 
 

     
           Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale 

     

Corsi di certificazione in INGLESE – FRANCESE - SPAGNOLO  
 

Appena possibile partiranno i corsi per la certificazione linguistica in Inglese, Francese e Spagnolo. 
 

Non abbiamo, per questo anno, corsi finanziati come lo è stato negli ultimi due anni. Pertanto i costi 

dei corsi che si attiveranno sono a carico delle famiglie. 

I corsi saranno così strutturati: 

 un percorso di potenziamento da svolgere in orario mattutino con il proprio docente durante 

le attività curriculari,  

 30 ore (B1) o 40 ore (B2) pomeridiane con un esperto esterno alla scuola che abbia 

competenze per la preparazione agli esami Cambridge. 

E’ quanto mai opportuno approfittarne, atteso che la certificazione diventa condizione 

indispensabile per partecipare agli eventuali stage all’estero finanziati dalla Comunità europea 

tramite i cosiddetti PON, oltre che essere richiesta obbligatoriamente dall’università. 
 

I costi per il corso Cambridge sono: 

 Per B1: € 120 ad alunno + la tassa per l’esame finale e il libro per seguire il corso (€ 100,00 

circa); 

 Per B2: € 150 ad alunno + la tassa per l’esame finale e il libro per seguire il corso (€ 120,00 

circa) 

I corsi Delf sono invece gratuiti; a carico dei partecipanti libro + esame (circa € 100,00) 

 
I corsi partiranno non appena si formano i vari gruppi: (minimo 10, max 15). 
Ultima data utile per far partire un corso: febbraio (per consentire di terminare entro la fine di aprile 

e lasciare gli alunni concentrati nello studio sull’ultima parte dell’anno) 

 

 

Modulo di iscrizione al corso di certificazione linguistica 
 

ALUNNO\A____________________________________________classe_______  

 

Il/La sottoscritt _____________________________________________________  

genitore dell'alunno indicato 
 

Chiede di iscriverlo al corso per l’acquisizione della Certificazione linguistica in  

 

INGLESE     Livello A2                         Livello B1                            Livello B2                 

 

FRANCESE             Livello A2                      Livello B1                             Livello B2                 

 

SPAGNOLO            Livello A2                          Livello B1                             Livello B2                                                   

 

                                                       

_____________________ 

                                                   Firma 
 

 

Liceo “Federico II”  MELFI 
 

  

  

  

 

 

 










