LICEO “ F. Frezzi – B. Angela” Foligno
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Oggetto

Comunicazione

Primo incontro di
Alternanza Scuola
Lavoro presso il
Laboratorio di Scienze
Sperimentali nell’ambito
dell’organizzazione del
Progetto: “La chimica:
la storia, scienza e
società” per la IX Festa
Scienza e Filosofia

N.149/1
Gli studenti in elenco dovranno recarsi presso il Laboratorio di Scienze
Sperimentali di Foligno il giorno sabato 09 febbraio 2019 dalle ore
10:30 alle 12:25. La prof.ssa Figoli Angela li accompagnerà presso il
Laboratorio, al termine delle attività gli studenti saranno liberi di tornare a
casa. Si ricorda agli studenti di portare il libretto personale delle
presenze, per attestare l’effettiva partecipazione alle attività di stage.
Si richiede la massima collaborazione da parte dei docenti nel
permettere agli studenti di partecipare agli incontri previsti. Si
invitano i Tutor di classe a monitorare il corretto svolgimento delle
attività degli alunni.
Alunni partecipanti al Progetto : “La chimica: la storia,
scienza e società”
Classe 4A: Cecconi Alessia, Cerretti Rachele, Fabrizi Claudia, Forsoni
Sebastiano, Isoppo Camilla, Piccotti Edoardo, Stella Guglielmo.
Classe 4B: Grassilli Gabriele, Loreti Samuele, Meschini Francesco,
Pescetelli Giovanni
Classe 4AL: Albi Jennifer Busciantella Ricci Gaia Bazzica Ginevra
Landrini Ofelia Lucentini Elena Ionescu Andrei Bartolocci Beatrice
Castiglionesi Federica Fioroni Elisa
Classe 4BL: Mattioli Nicoletta
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai docenti
Agli studenti
Al sito web

Progetto TUTTI
ALL’OPERA

N.149/2
Martedì 19 Febbraio alle ore 19.00, presso il TEATRO DELL’OPERA DI
ROMA, verrà rappresentata
l’opera ANNA BOLENA di Gaetano Donizetti.
Il costo del trasporto in pulmann è di euro 13,50.
Gli alunni e docenti interessati devono effettuare il versamento entro
giovedì 14 Febbraio tramite:
-

cc/p. 14211064 intestato a LICEO CLASSICO “F. Frezzi – B.
Angela” (disponibile in segreteria)
Bonifico bancario (poste Italiane) codice IBAN IT
48K0760103000000014211064

Le ricevute del pagamento devono essere consegnate ai docenti Mattoli
Palma Antonio (Liceo Linguistico) , Gaburri Marta (Liceo Classico) e
Battistini Maria (B. Angela).
Si ricorda che la partenza è prevista alle ore 15.00 dal Plateatico; il rientro
alle ore 01.00 circa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Ai docente
Agli studenti
Al sito web

Rettifica circolare n.
147/1 calendario del
Progetto Archeologia

N.149/3
Si comunica che a causa della concomitanza con le Giornate Informative la
lezione del 13 febbraio viene spostata a Mercoledì 27 febbraio dalle
ore 11.35 alle ore 13.20 in Aula magna
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
classe 3CLI
Alle famiglie
Al sito web

Lezione di preparazione
alla certificazione B1
TEDESCO

N.149/4
Si comunica che la professoressa Celesti Angela terrà 10 lezioni
pomeridiane della durata di due ore da 50 minuti, finalizzate alla
preparazione alla certificazione B1.
Gli alunni interessati sosterranno l’esame in data 02-05-2019. Il costo
dell’esame è di 76 euro, a cui vanno aggiunti 18 euro per le spese di
segreteria. Il pagamento dovrà essere effettuato non appena l’insegnante
avrà ricevuto la mail di conferma dell’avvenuta iscrizione dei candidati.
Le suddette lezioni verranno tenute di martedì, dalle 14.00 alle 15.45,
con il seguente calendario:
12-02-19
19-02-19
26-02-19
05-03-19
19-03-19
26-03-19
02-04-19
09-04-19
16-04-19
30-04-19
Gli alunni interessati dovranno portare l’autorizzazione alla partecipazione
alle lezioni e a sostenere l’esame entro lunedì 11-02-2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
classi 5AC – 5BC
Al sito web

Simulazione II prova
scritta

N.149/5
Si comunica che le classi VAC e VBC il 15/02/2019 saranno impegnate
in una simulazione della II prova scritta dell’ Esame di Stato valida sia ai
fini della valutazione sia come esercitazione in vista della simulazione
nazionale.
La prova occuperà le prime 4 ore di lezione (8.00-11.35) e si svolgerà in
Aula Magna.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti classi
2ASU, 2BSU, 2ASE
Alle famiglie
Al sito web

Uscita didattica CesenaBertinoro

N.149/6
In riferimento all’uscita prevista per il giorno 21 febbraio 2019 si precisa
che il costo totale è di 26€ comprensivo della visita alla Biblioteca e al
museo.
Gli alunni interessati dovranno consegnare l’importo ai coordinatori di
classe prof. ri Ragni, Pescetelli, Gambini entro mercoledì 13 febbraio 2019.
Tale scadenza va assolutissimamente rispettata per motivi organizzativi.
La partenza è prevista alle ore 7.00 dal plateatico il rientro è previsto per
le ore 20.00 circa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
classi 4ASU, 4BSU
Alle famiglie al sito
web

Viaggio di istruzione
Trieste - Sarajevo
dal 17 al 23 maggio
2019

N. 149/7
Si comunica che il viaggio di istruzione a Trieste/Sarajevo per le classi
4ASU e 4BSU si svolgerà dal 17 al 23 marzo 2019 e il costo pro-capite
potrà oscillare tra 382€ e 440€ in base al numero dei partecipanti.
Il pagamento della quota di partecipazione sarà così articolato:
1^ rata: entro venerdì 15/02/2019 – 200€.
SALDO: entro sabato 09/03/2019.
Il pagamento dovrà essere effettuato sull conto
n.14211064 intestato a Liceo Classico “F.Frezzi”
oppure
il bonifico bancario il cui codice IBAN è il seguente
IT48K0760103000000014211064.

corrente

postale

L’autorizzazione e la scheda informativa allegate dovranno essere
consegnate al referente Prof. Guglielmo Manuali ENTRO E NON OLTRE
LUNEDI’ 11/02/2019.
Si raccomanda il rispetto del termine previsto al fine di procedere in tempo
utile alla predisposizione di tutti i documenti previsti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli studenti
Classi 3ASU 3BSU
Al sito web

stage linguistico MALTA

N.149/8
Con riferimento alla circolare n.148/1 del 06/02/2019, si specifica che lo
Stage linguistico a MALTA si svolgerà nella prima settimana di aprile e NON
dal 7 al 13 aprile come precedentemente comunicato.
I possibili periodi sono:
1 -6 aprile 2019 oppure
2 -7 aprile 2019 oppure
3-8 aprile 2019
Sarà data tempestiva comunicazione del periodo effettivo in base alla
disponibilità dei voli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli studenti
Classi 3BLI 3B
Al sito web

Incontro con la
cantante Anggun
organizzato dal comune
di Foligno

N.149/9
Si comunica che sabato 9 febbraio 2019 le classi 3B e 3BLi, accompagnate
dai docenti in servizio, si recheranno presso l’Auditorium – sala video per partecipare all’incontro con la cantante indonesiana
ANGGUN,
organizzato dal comune di Foligno.
L’incontro avrà inizio alle ore 11.00.
Al termine gli studenti saranno liberi di tornare a casa.
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

