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Formazione di lingua francese per docenti di
discipline non linguistiche finalizzate al CLIL
Erogazione Borse di Studio D. Lgs. 63/2017
Richiesta misure compensative e/o dispensative
per prove INVALSI classi 2° a. s. 2018/19
Misure compensative e/o dispensative prove
INVALSI classi quinte
Corsi di recupero- sportelli didattici 1° periodo del
pentamestre a.s.2018/19
Incontro informativo per scelta progetto ESABAC
o potenziamento di diritto internazionale
Potenziamento lezioni di greco

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Oggetto

Comunicazione

Ai docenti
interessati
Al sito web

Formazione di lingua
francese per docenti
di discipline non
linguistiche
finalizzate al CLIL

Agli studenti
Interessati
Alle famiglie
Al sito web

Erogazione Borse di
Studio D. Lgs.
63/2017

N.118/1
Si trasmette in allegato la comunicazione (con scheda adesione) inviata
dall’Alliance Française riguardante la proposta formativa di lingua Francese
finalizzata al CLIL , rivolta a docenti di discipline non linguistiche .
Per i docenti interessati il test di posizionamento si terrà lunedì 21/01/19 dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Liceo “Frezzi”.
Il corso di 75 ore(45 in presenza e 30 on line) si svolgerà presso la sede
“Frezzi” per i livelli B1 eB2.
Il corso per livello C1 si svolgerà a Perugia presso l’Istituto “G. Bruno”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N.118/2
Vista la nota MIUR prot.5649 del 28/12/18, si comunica che gli studenti
beneficiari della borsa di studio a. s. 2017/18, individuati dalla Regione ai sensi
D. Lgs. 63/2017, potranno ritirare la suddetta borsa di studio presso qualsiasi
Ufficio Postale, accompagnati da entrambi i genitori ,senza esibire la Carta dello
Studente Io Studio,dal 15 al 30 gennaio 2019.

Destinatario

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Ai
Coordinatori
delle classi
2°
Ai Docenti di
ITALIANO e
MATEMATICA
Ai docenti di
Sostegno
Al sito web

Richiesta misure
compensative e/o
dispensative per
prove INVALSI
classi 2° a. s.
2018/19

N. 118/3
Ai fini della organizzazione delle prove INVALSI per le classi SECONDE, si chiede
ai coordinatori di classe,di compilare, per ogni alunno interessato la scheda
allegata da rinviare ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail della sottoscritta
(rosella.neri@istruzione.it) ENTRO E NON OLTRE sabato 19 gennaio 2019.
Si specifica al riguardo che:
a) Ai sensi dell’art. 11,C4 del D. Lvo n. 62/2017 gli alunni disabili
certificati (L.104/1992) possono, in base al loro PEI:
1 – Svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard
2 – Svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative
3 – Non svolgere le prove INVALSI
b) Ai sensi dell’art.11,c.9, del D.Lvon. 62/2017 gli allievi con DSA
certificati (L.n. 170/2010) in base al loro PDP possono:
1 – Svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard
2 - Svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative
I docenti di Italiano e Matematica e i docenti di Sostegno opporranno
la loro collaborazione ai coordinatori ai fini della compilazione della
scheda.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai
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N. 118/4
Siamo in attesa di conoscere le misure compensative e dispensative per le
Prove invalsi delle classi quinte, con particolare riferimento all’INGLESE.
Sarà data successiva informazione ai fini della compilazione di schede di
rilevazione analoga a quella delle classi seconde.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Corsi di
recuperosportelli
didattici 1°
periodo del
pentamestre
a.s.2018/19

N. 118/5
Ai fini della organizzazione dei corsi di recupero e/o sportelli didattici sulla base
dei criteri deliberati dal collegio docenti, delle decisioni dei consigli di classe e
delle disponibilità finanziarie, si chiede ai docenti di LATINO/GRECO, LINGUE
STRANIERE, SCIENZE UMANE, DIRITTO,MATEMATICA la disponibilità a svolgere
corsi di recupero e/o sportelli didattici in orario extracurriculare, inviando
la SCHEDA ALLEGATA
ENTRO
MERCOLEDI’
16
GENNAIO
2019
all’indirizzo
documentazionedocenti@liceoclassicofoligno.gov.it.
Le attività potranno essere svolte:
a) Nell’ambito dell’area di Potenziamento
b) Nell’ambito del recupero tempo scuola
c) A pagamento sulla base delle disponibilità finanziarie

mail

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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Potenziamento
lezioni di greco

N. 118/6
Si comunica che giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 17.30 in aula magna è
previsto un incontro per alunni e genitori classi 2ALI, 2CLI per illustrare vle
caratteristiche del progetto Esabac e del potenziamento di Diritto Internazionale
in vista delle iscrizioni alle future classi terze di liceo linguistico a .s. 2019/20.
I docenti interessati sono invitati a partecipare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N. 118/7
Si comunica che da venerdì 11 gennaio 2019 e fino al 31 maggio 2019, si
svolgeranno lezioni di potenziamento di GRECO, durante la 6° ora del venerdì,
tenute dalla Prof.ssa Natalia Camilli.
Le lezioni sono finalizzate sia al recupero delle lacune del trimestre che all’
approfondimento e sono rivolte a tutti gli studenti della classe.
Si segnala che in caso di uscita anticipata gli studenti dovranno presentare
regolare richiesta.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39

