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Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario
Agli alunni
Ai genitori
classi 1A 1B
p.c. ai docenti
Al sito web

Oggetto

Comunicazione

Uscita didattica a
Roma il 17-042019

216/1
Si ricorda che mercoledì 17 aprile 2019 le classi I A C e I B C,
accompagnate dai docenti prof.ssa Sara Palliani, prof.ssa Maria Selene
Boldrini e prof. Gabriele Rustici, si recheranno a Roma per visitare i
seguenti monumenti:
Colosseo, Foro Romano, Palatino, Mitreo, Circo Massimo
I partecipanti dovranno ritrovarsi presso il Plateatico(Foligno) alle ore
05.45. La partenza è prevista non oltre le ore 06.00 mentre il ritorno nel
tardo pomeriggio sempre presso il Plateatico.
Gli alunni usufruiranno del servizio di due guide turistiche il cui costo
per ciascuno sarà di 12/13 € circa.
L’ingresso al Colosseo prevede il seguente regolamento:
“Per motivi di sicurezza tutti i visitatori, nonché il loro bagaglio, devono
essere sottoposti a controlli. Per facilitare lo svolgimento dei controlli di
sicurezza si prega di depositare qualsiasi oggetto (inclusi i telefoni
cellulari) nella borsa/zaino o nell'apposita vaschetta da inserire nel
radiogeno. E' vietato introdurre zaini da campeggio, borse ingombranti
e valigie/trolley, mentre potranno essere introdotti zaini a spalla di
medie e piccole dimensioni, i quali dovranno essere sottoposti, come
qualunque altra borsa, al controllo con il metal-detector.”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai genitori
agli alunni
agli insegnanti
della classe 3CLI
Al sito web

Uscita didattica a
Perugia il
17/04/2019

N.216/2
Si ricorda che, Mercoledì 17 aprile, la classe effettuerà una visita
d’istruzione a Perugia.
Ritrovo alla stazione di Foligno alle ore 7:50 e partenza con treno
regionale delle ore 8:13. (Il costo di un biglietto sola andata è di euro
3,80). Gli studenti provvederanno autonomamente all’acquisto. Arrivo
previsto a Perugia alle ore 8:52. Itinerario medievale della città (Rocca
Paolina, Piazza IV Novembre, Chiesa di S. Michele Arcangelo, ecc.) e
partenza per Foligno con treno regionale delle ore 13:43. Arrivo previsto
ore 14:34.
Gli alunni dovranno riconsegnare l’allegata autorizzazione entro lunedì
15/04/2019 alla prof.ssa referente Prof.ssa Carla Oliva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ai docenti
Al sito web

Formazione
commissioni
esami di stato a.
s. 2018/2019

N.216/3
Si ricorda che il 12/04/2019 è il termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione in qualità di presidente (Modelli ES-E )
e di commissario esterno (modello ES-1) .
La domanda va presentata tramite il portale ON LINE del MIUR
POLIS.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli alunni
interessati
classi terze e
quarte Al sito web

International
Business Week
Umbria 2019
(10-14 giugno).

N.126/4
La International Business Week di quest’anno si svolgerà a Foligno dal
10 al 14 giugno (ore 8:00-17:00).
L’iscrizione potrà essere fatta online, dalla pagina Facebook di
UMBRAGROUP - International Business Week Umbria:
https://it-it.facebook.com/IBWFoligno/
cliccando sul link attivo che consente l’accesso al form per l’iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_1Xgg_atPrvOPXBDzQb
5bdr1ik9zfccEYbgzAebptLAGgA/viewform
I candidati, esattamente come gli altri anni, dovranno caricare CV e
lettera motivazionale, ed inserire alcuni dati. Inoltre dichiareranno di
possedere i requisiti minimi richiesti (8 in inglese, 9 in condotta) che
poi UMBRAGROUP si riserverà di verificare tramite la scuola.
Il form per le candidature rimarrà aperto fino al 30 aprile. Dopo
tale data non ci sarà nessuna possibilità di iscrizione.
Successivamente il Team Business Week convocherà i candidati che
risponderanno ai requisiti richiesti al consueto colloquio che quest’anno
si terrà presso UMBRAGROUP a Foligno in data che sarà comunicata in
seguito.
Gli studenti che avranno superato la selezione finale da parte di
UMBRAGROUP dovranno:
1. Versare una quota di iscrizione di €30,00 (trenta/00) sul ccp.
n.14211064 intestato a Liceo Classico “F.Frezzi” oppure
mediante bonifico bancario (codice IBAN
IT48K0760103000000014211064), indicando come causale
“Iscrizione alla Washington Business Week 2019”. Il
versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre tre
giorni dalla data della selezione stessa.
2. Comunicare al Prof. Panitti il proprio nominativo.

Si ricorda che il progetto, che si svolge interamente in lingua inglese già
a partire dalle fasi dell’iscrizione, è valido ai fini dell’Alternanza Scuola
Lavoro per un ammontare di ore 40.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli alunni
Ai genitori
Classi 4BSU 4ASU
1CSU 5ASU ASE
Ai docenti
Al sito web

Conferenze
“Scienza e
Filosofia”

N.216/5
Si comunica che le classi 4BSU 4ASU 1CSU 5ASU ASE, parteciperanno a
conferenze nell’ambito della “Festa Scienze e Filosofia” secondo il
seguente calendario:
Venerdì 12 aprile Classe 4BSU
ore 10 presso il Lab.Sc.Sperimentali L'importanza di chiamarsi DNA,
Prof. Paolo Plevani.
ore 11.30 presso la Sala delle Allegorie Palazzo Giusto Orfini,
L'apprendimento creativo, Prof. Silvano Tagliagambe;
Venerdì 12 Aprile Classe 4ASU, classe 1CSU
ore 11.30 presso Auditorium San Domenico, Nessun posto è lontano,
guerra e migrazioni, Dott.ssa Rossella Miccio;
Sabato 13 Aprile Classi 4ASU, 5ASU, 5ASE
ore 10 presso Auditorium San Domenico, Il mondo è giovane ancora,
Prof. Domenico De Masi.
Le classi saranno accompagnate dai docenti delle classi secondo l’orario
di servizio e gli alunni al termine delle conferenze saranno liberi di
tornare .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Agli alunni
Ai docenti
Al sito web

Prove Orchestra
Frezzi -- Gentile

N.216/6
Per opportuna conoscenza si comunica con piacere che oggi si svolgerà
la prima prova nell'ambito del progetto Orchestra Congiunta Liceo
Classico Frezzi -- Gentile da Foligno - Obiettivo concerto 1 Giugno
Giugno in Auditorium :
Ensemble Barocco del Liceo Frezzi – Beata Angela Foligno
Ensemble - Orchestra Scolastica I C 2 Foligno
Scuola Media Gentile da Foligno
Progetto Orchestra
Direttore Prof Filippo Salemmi (Frezzi -- Carducci)
Prof. Fabio Tomassoni ( Gentile da Foligno)
Prove fissate
Giovedi 11 Aprile 2019
Ist Beata Angela Foligno
Filippo Salemmi
Direttore dell'Orchestra Barocca del Liceo Classico "Federico
Frezzi"
Liceo delle Scienze Umane " Beata Angela" in Foligno
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

