
Albenga,   20 settembre 2010
Circolare n. 15

A TUTTI GLI ALUNNI
BENVENUTI A TUTTI GLI ALUNNI, “VECCHI” E NUOVI, 

 A NOME DI TUTTI I DOCENTI, 
DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E DEI COLLABORATORI SCO LASTICI.

A TUTTI AUGURO UN BUON LAVORO .

Tutte le classi - in particolare le classi prime – sono invitate a leggere o rileggere ilREGOLAMENTO
DI ISTITUTO e lo STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI.

È in corso di distribuzione a tutti gli alunni il“libretto assenze”. I Sigg. Genitori degli alunni minorenni
sono invitati a depositare in Segreteria la loro firma sul libretto entro e non oltre il 25 settembre. Al
momento della firma del libretto verrà loro consegnata una nota informativa sulle modalità di
comunicazione scuola famiglia attivate dal Liceo. Non si giustificheranno assenze né si autorizzeranno
entrate posticipate od uscite anticipate senza la firma predetta. Gli alunni delle classi prime dovranno
inoltre consegnare in Segreteria entro il 25 settembre la ricevuta relativa al libretto sulle norme di
sicurezza.

Ricordo ai Docenti, al personale ATA ed a tutti gli Alunni chei cellulari durante le ore di lezione e
durante l’attività didatticaDOVRANNO RIMANERE SPENTI . Agli alunni inadempienti potranno
essere ritirati i cellulari che saranno dati in custodia al Preside o ai COLLABORATORI e FIDUCIARI, i
quali immediatamente provvederanno ad informare i Genitori ed a riconsegnarli, dopo gli opportuni
provvedimenti disciplinari.

L’orario delle lezioni dei primi giorni di scuola è consultabile sul sito web, all’Albo di Istituto ed
all’ingresso. Appena possibile verrà adottato l’orario definitivo. L’orario definitivo sarà
tempestivamente comunicato e potrà essere consultato da tutti sempre sul sito web e/o nell’atrio della
sede principale e delle succursali.

NON SARANNO TOLLERATI EPISODI DI “BULLISMO” O DI “NONNISMO”. I Docenti sono stati
invitati ad intervenire severamente ed a segnalare i casi immediatamente al Preside, che procederà con
estremo rigore, perché sia chiaro che non possono esserci tentennamenti di sorta là dove sono in gioco
soprusi, sopraffazioni, umiliazioni e mancanza di rispetto della persona. 

Il COMITATO STUDENTESCO (formato dai rappresentanti di classe dello scorso anno + i
rappresentanti nel Consiglio di Istituto) è convocato per il giorno di GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE , con
la seguente articolazione:

- nell’AULA MAGNA della scuola media di via DanteALLE ORE 9 i rappresentanti delle
classi del Classico, del Linguistico e del Biennio dello Scientifico ubicate in via Dante;

- nell’AULA VIDEO DI VIALE PONTELUNGO (1° piano, ingresso acc anto all’ascensore) i
rappresentanti delle classi del Trennio dello Scientifico e della 2A

Si discuterà il seguente  odg :
- progetto Accoglienza – note sul bullismo
- problemi inerenti l’inizio dell’anno scolastico e situazione edilizia: SITUAZIONE ATTUALE E

NUOVE PROSPETTIVE EDILIZIE (PROSSIME = V. DANTE; REMOTE = POLO
SCOLASTICO!) 

- convenzioni bevande panini ecc.: controllo dei prezzi (calmierati) e della qualità….
- Elezioni scolastiche del 7 e 8 novembre 2010: consigli di classe – consiglio di istituto – consulta

provinciale
- certificazione di qualità (RINA) ISO 2001
- Riforma: il biennio iniziale e il biennio obbligatorio



- nuove normative concernenti le assenze; disposizioni circa le  assenze ritardi uscite
anticipate – uscita dall’aula durante le ore di lezione – uso dei cellulari 

- la valutazione; debiti formativi e scrutini integrativi, azioni di sostegno e di recupero;
nuova materia (cittadinanza e costituzione) - crediti formativi e crediti scolastici: criteri
stabiliti dal Collegio dei Docenti 

- regolamento di istituto: sanzioni disciplinari – voti di condotta; regolamento di
disciplina, organo di garanzia, statuto;

- -progetti, convegni, seminari, tavole rotonde, concorsi previsti: pace e volontariato;
cultura e giovani; europa, resistenza,   shoà ….; c’era una svolta; ….

- -150° anniversario: ….  
- -Rapporti con  il territorio e altre scuole
- -CARTA DELLO STUDENTE –ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO
- -CONTRATTO FORMATIVO 
- LIBRI DI TESTO  
- alternanza scuola -lavoro
- prolusione accademica classi quinte
- i problemi delle  succursali – il problema palestra
- la legge 626 ed i problemi della sicurezza della scuola
- calendario scolastico 2010-2011, periodi di sospensione dell’attività didattica  
- POF 2010-2011:  progetti e proposte da parte degli  studenti 
- 20  borse di studio: scadenze   -   proposta SALICE

Gli alunni delle classi prime provvederanno a designare due rappresentanti provvisori 
per classe entro le ore 10 di MERCOLEDI’  22 SETTEMBRE. I nominativi dovranno
essere immediatamente comunicati al Docente Coordinatoredi classe ed alla Presidenza
(tramite la Segreteria). 

Calendario scolastico 2010 –2011:  Giorni di sospensione delle attività didattiche 

Le elezioni scolastiche(elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consigliodi Istituto, nei
Consigli di Classe, nella Consulta provinciale giovanile) si svolgeranno nel giorno di
domenica 7 e lunedì 8 novembre, secondo modalità che sarannopreventivamente comunicate. 
Invito sin da ora gli studenti ad attivarsi per le liste elettorali (consiglio di istituto e consulta
provinciale) e per l’assemblea di Istituto, rivolgendosi alla Segreteria od al sottoscritto per tutte
le opportune informazioni. 

Rinnovo a tutti gli alunni l’invito, rivolto innanzitutto al Comitato Studentesco, apresentare entro e
non oltre il 30 settembre, proposte e progetti di loro interesse: saranno insieme esaminati, discussi
ed assunti nel POF,compatibilmente con le nostre esigue risorse finanziarie egli obiettivi della
scuola.

RICORDO INFINE CHE LA DOMANDA PER PRESENTARE RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO
2009-2010 (20 borse di studio elargite da questo Liceo) SCADE IL PRIMO OTTOBRE 2010. INVITO
PERTANTO LE FAMIGLIE INTERESSATE A PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE. COPIA DEL
BANDO, A SUO TEMPO DISTRIBUITO E ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO, E’ A
DISPOSIZIONE IN SEGRETERIA.

SitoWEB    SI    � NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Maria ZAVATTARO


