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Agli alunni e genitori  

delle classi Prima Tr. e Prima Sp.  
 
Oggetto: importanti comunicazioni logistiche e tecniche 
 
Carissimi, 
essendoci già visti in assemblea in data 29 aprile 2019, avendo tenuto con ciascuno di voi un colloquio individuale, 
e iniziando l’anno scolastico, contrariamente a quanto annunciato nella circolare n.1 preferisco darvi le 
comunicazioni tecniche promesse, utilizzando questa circolare e non un’ulteriore convocazione in assemblea.  
 
RIDEFINIZIONE DATE ASSEMBLEE DEI GENITORI DI INIZIO ANNO 

 
Ci riuniremo pertanto in assemblea il 29 (classe prima sperimentale) e il 30 ottobre (classe prima tradizionale).  
In questo modo sarà possibile avere una maggior conoscenza dei ragazzi e instaurare l’auspicato dialogo 
educativo sulla base di un’esperienza in atto. 
 
REGOLAMENTO 

 
Nel libretto personale consegnato a ciascun ragazzo è riportato il regolamento dell’istituto.  
Vi prego di prenderne accurata visione.  
 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
Vi sono state consegnate le password per il registro elettronico, e, ai vostri figli, anche l’account email ufficiale 
dell’istituto. Per il registro elettronico vi chiedo di effettuare il primo accesso ed, in seguito, di utilizzare sia l’app 
sia il sito.  
Vi ricordo che il registro elettronico non sostituisce in alcun modo né il diario né il libretto personale.  
 
COORDINATORI DI CLASSE E COLLOQUI CON I DOCENTI 

 
La classe prima Tradizionale ha come coordinatore il prof. Traversi Luca docente di Scienze Motorie e Sportive. 
La classe prima Sperimentale ha come coordinatrice la prof.ssa Grigolin Chiara docente di Storia e Geografia. 
I colloqui mattutini con i docenti inizieranno il 21 ottobre e saranno prenotabili dal Registro elettronico. 
 
ORARIO MATTUTINO E CORSI OPZIONALI  
(Lingua e cultura Francese e Informatica e Tecnologia della comunicazione) 

 
Stiamo costruendo l’orario mattutino definitivo. Vi sono alcuni aggiustamenti orari riguardanti i corsi opzionali 
che è necessario comunicarvi fin da subito. 
 

 Indirizzo tradizionale – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: 
A causa delle molte adesioni, per lo svolgimento del corso opzionale di “Informatica”, sarà necessario andare 
oltre l’orario delle 13.20 anche per l’indirizzo Tradizionale. Quindi chi dei ragazzi del tradizionale avesse scelto il 
laboratorio di Informatica, per due volte a settimana, svolgerà comunque cinque ore, ma dalle 9.20 alle 14.20.  
Questo non accadrà per il Francese poiché le due ore settimanali saranno svolte entro l’orario 8.20-13.20. 
 

 Indirizzo sperimentale: 
Per quanto riguarda l’indirizzo Sperimentale, come a suo tempo indicato, i corsi opzionali sono già all’interno 
dell’orario preventivato, ovvero nei due giorni settimanali previsti con sei ore (8.20-14.20).  



 

 
 
LABORATORI POMERIDIANI 

 
Con il mese di ottobre, in varie date, inizieranno i laboratori pomeridiani a frequenza libera.  
 

 Per i ragazzi dell’indirizzo Tradizionale si tratta di una scelta totalmente libera e aggiuntiva rispetto 
all’offerta formativa mattutina. 

 Per i ragazzi dell’indirizzo Sperimentale si tratta di una scelta da effettuare necessariamente per 
totalizzare le 36 ore annuali destinate al “laboratorio pomeridiano”. 

 
La circolare di riferimento raccoglierà tutte le indicazioni necessarie alla scelta: docenti, orari, tipologia di 
laboratorio, eventuali costi aggiuntivi, ecc.   
 
POMERIGGIO A SCUOLA 

 
E’ possibile già da questa settimana fermarsi a scuola il pomeriggio per studiare negli appositi spazi dedicati (atrio 
e aula polivalente).  

 Si ricorda che non vi è una sorveglianza specifica e che si può rimanere fino alle 16.30.  

 E’ inoltre indispensabile firmare sul libretto personale l’autorizzazione di riferimento e prenotarsi 
sull’apposito link presente nel sito del liceo. 

 
SERVIZIO MENSA 

 
Dal mese di ottobre sarà possibile per i ragazzi del liceo usufruire del servizio mensa interno alla scuola.  
Si tratta di un servizio che iniziamo quest’anno per la prima volta. 
Indicazioni: 

 il servizio mensa è attivo dalle 13.40 alle 14.20 

 il coupon per il pranzo sono acquistabili in segreteria al prezzo di 8 euro l’uno 

 si potrà richiedere il coupon per il giorno stesso fino alle ore 10.00  
 
ACCOGLIENZA STUDENTI DI BOGOTÁ  

 
Da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre molte famiglie della nostra scuola ospiteranno una trentina di studenti del Liceo 
Italiano “A. Volta” di Bogotá - Colombia. 
 
Lunedì 7 ottobre con tutto il liceo, passeremo il pomeriggio (fino alle ore 17.30 circa) con loro organizzando un 
incontro di reciproca conoscenza, alcuni giochi e una merenda. Questa iniziativa è inserita nei momenti previsti 
per l’accoglienza di inizio anno e sarà l’occasione per tutti i ragazzi di classe prima di conoscersi e di stare assieme 
agli altri ragazzi del liceo.  
 

 
Dicendomi disponibile a qualsivoglia chiarimento e colloquio  

vi rinnovo i miei auguri di un buon inizio anno! 
 

 
            


