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SALUTO E
AUGURI di BUON
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SCOLASTICO
2019/20

N.8/1
Oggi 10 settembre 2019, primo giorno di lezioni del nuovo anno scolastico 2019/20,
desidero augurare un sereno e proficuo anno a Docenti, Personale ATA, Studenti e ai
loro Genitori, auspicando che sia caratterizzato da impegno intelligente, spirito di
collaborazione, condivisione di obiettivi comuni e costruttivo dialogo tra tutti.
Agli Studenti auguro che i propri sogni e le proprie aspettative di apprendimento e di
formazione possano trovare concreta e piena realizzazione nella scuola, luogo di
formazione culturale e di incontro, di riflessione e di comunicazione tra tutti, e che il
loro impegno scolastico sia svolto con responsabilità, entusiasmo e passione.
Invito inoltre gli Studenti a non arrendersi di fronte ad eventuali momenti di difficoltà
che si troveranno sul loro cammino ma ad avere fiducia nelle proprie potenzialità,
avendo la piena consapevolezza che potranno trovare un punto di riferimento nei loro
docenti, disponibili ad ascoltarli e a guidare il loro percorso formativo e culturale con
sicura competenza e professionalità, valorizzando i singoli talenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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N.8/2
In allegato il prospetto Coordinatori di Classe(RETTIFICATO)
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N.8/3
Si comunica che la classe 1 ASE parteciperà alle attività di Orienteering al parco dei
Canapè giovedi 12 ,settembre 2019 insieme agli alunni del Liceo Classico dalle ore
8,30 alle ore 10,30.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

Ore 9,50 – 10,00 Ricreazione
Ore 10,00 – 11,00 Attività didattica in classe con i docenti in servizio
Ore 11,00 -12,00 visita dell’Istituto “F:Frezzi”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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N.8/4
Si Comunica agli studenti che parteciperanno allo scambio culturale ad Apeldoorn
(Olanda) previsto dal 24 al 30 settembre 2019 e alle famiglie, che dovranno versare
entro il 18.09.2019 il saldo pari a 120 € sul c. c. postale n. 14211064 intestato a
Liceo Classico “F. Frezzi”.
Il giorno 19.09.19, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico, si terrà un
incontro con le Prof.sse Cascelli Nadia e Battistini Maria che illustreranno a studenti e
genitori il programma della settimana di scambio culturale.

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alle Prof.sse Cascelli Nadia e
Battistini Maria.
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

