LICEO “ F. Frezzi – B. Angela” Foligno
LUNEDÌ 11 GENNAIO 2019
CIRCOLARE N. 119
.1
.2
.3
.4

Stage Antibes 24/30 marzo 2019
Laboratorio teatrale
Progetto “Non ho paura del lupo cattivo”
Nuove date DELF e DELE

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario

Oggetto

Agli alunni
classi 3 ASE,
4AC, 4AL, 4BL
Alle famiglie
al sito web

Stage Antibes
24/30 marzo
2019

A tutti gli alunni
Al sito web

Laboratorio
teatrale

Agli alunni in
elenco delle
classi 3BSU
2BSU:
Cesarini Alice,
Ajdini Anita,
De Luca
Emmanuela,
Perboni Camilla,
Filipucci Giorgia,
Mela Alice.

Progetto “Non ho
paura del lupo
cattivo”

Agli studenti
interessati Ai
genitori
Al sito Web

Nuove date DELF
e DELE

Comunicazione
N.119/1
Si comunica che lo stage culturale ad ANTIBES 24/30 marzo 2019, avrà un costo procapite che oscillerà tra 580€ a 600€ in base al numero dei partecipanti.
La scansione dei pagamenti è la seguente:
 ENTRO giovedì 17 gennaio 2019: 1^ rata 200€
 ENTRO lunedì 18 febbraio 2019:
2^ rata 200 €
 ENTRO lunedì 18 marzo 2019: SALDO.
utilizzando il conto corrente postale n. 14211064 intestato a Liceo Classico “F. Frezzi”
oppure
il bonifico bancario il cui codice IBAN è il seguente IT48K0760103000000014211064.
Il modulo di autorizzazione (allegato) e la ricevuta di versamento dovranno essere
consegnati alla professoressa Giacometti o professor Mattoli entro giovedì 17 gennaio
2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N. 119/2
Si comunica che a partire da mercoledì 16 gennaio avrà inizio il laboratorio teatrale
del Liceo Classico Frezzi-Beata Angela. Gli incontri avranno luogo tutti i mercoledì alle
ore 14.30 presso i locali dello “Spazio Zut!”, in Corso Cavour 83.
Si ricorda che per partecipare al laboratorio gli studenti dovranno versare un
contributo complessivo di 50 euro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N. 119/3
Si comunica che venerdì 18 Gennaio 2019 inizierà l'attività di lettura presso la
Biblioteca per ragazzi di Foligno, parte integrante del progetto "Non ho paura del lupo
cattivo".
Come da accordi presi in precedenza, gli alunni in elenco sono invitati a trovarsi alle
ore 15:45 presso la Biblioteca per ragazzi di Foligno.
Saranno presenti anche le referenti del progetto, Proff. sse Gambini e Zichella.
L'attività terminerà non oltre le ore 18:00.
Per i successivi appuntamenti, gli alunni saranno informati direttamente dalle
insegnanti referenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
N.119/4
Si comunicano le nuove date per le certificazioni linguistiche DELF E DELE per gli
studenti che desiderano seguire sia le lezioni della prof.ssa Giacometti per il DELF
nelle date:
martedì 15 gennaio
martedì 22 gennaio
martedì 29 gennaio
martedì 5 febbraio

sia le lezioni per il DELE, si è pensato di spostare le prime date comunicate
precedentemente nella circolare n.95 apportando le seguenti modifiche:
giovedì 17 gennaio
giovedì 31 gennaio
giovedì 7 febbraio
martedì 12 febbraio
martedì 19 febbraio
martedì 12 marzo
martedì 2 aprile
martedì 16 aprile
martedì 30 aprile

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

