
 
 
Circolare n. 28 del 07/05/2018 

Agli alunni 
Al personale 

Sede 
 
 
Oggetto: Impegni di maggio alunni 
 

 Martedì 8 maggio:  

 selezione “Giochi di Anacleto”, ore 11.00 laboratorio di Fisica; 

 Inizio Prove Invalsi classi 2° (Vedi comunicazione e calendario sul sito) 

 Incontro rappresentanti di classe del “Federico II” presso l’aula audiovisivi, ore 11.00, per illustrare le 
disposizioni per la prova di evacuazione di giovedì.  

 Illustrazione delle disposizioni della prova di evacuazione ai docenti, ore 11.50 in sala proff. 
 

 Mercoledì 9 maggio: Incontro con l’autore Giuseppe MASTROMARTINO sul tema “La maschera e i volti 
della Grande Guerra”. Classi 5° del Federico II, aula magna, ore 10.00 – 12.00 
 

 Giovedì 10 maggio:  

 Prova di evacuazione di tutte le scuole di Melfi, coordinate dal Comune. L’orario sarà a sorpresa per 
simulare nel modo più verosimile la prova. Vanno sospese tutte le attività, compresi eventuali 
compiti in classe. La prova durerà circa mezz’ora, dopo si rientrerà in classe e continueranno le 
lezioni regolarmente. 

 PLS di chimica: Premiazione dei vincitori a Potenza, partecipano tutti gli alunni del PLS 
 

 Venerdì 11 maggio: Alternanza classi 4° scientifico + scienze applicate: Presentazione del percorso della 
Magneti Marelli e del test di ammissione al percorso. 
 

 Mercoledì 16 maggio: Alternanza Classi 3° del Federico II: Competizione Impresa Simulata – Fiera di Tito 
 

 Domenica 20 e lunedì 21: Finale Nazionale High school game: partecipano alunni della 5BA 
(Civitavecchia, nave Grimaldi). 
 

 Giovedì 24 maggio, classi 5°: Simulazione 1° prova anche per artistico (Italiano), ore 8.00 – 15.00; 
(5AS + 5BS in Aula Magna, 5AA+5BA in palestra, 5AL + 5AC in aula audiovisivi. 
L’assistenza verrà garantita dai docenti delle materie oggetto della prova, l’orario verrà ristrutturato. 
Le prove valgono come compito in classe. 
 

 Venerdì 25 maggio, classi 5°: Simulazione 2° prova solo per “Federico II”, ore 8.00 – 15.00; 

 Lunedì 28 maggio, classi 5°: Simulazione 3° prova anche per artistico: ore 10.30 (Fino alle 10.30 c’è 
scuola regolarmente, mentre al termine gli alunni potranno uscire); 

 Martedì 29 maggio: Incontro del preside con le classi: 
Ore 11.00 classi 1°; Ore 12.00: classi 2°; Ore 13.00, classi 3°;  
 

 Mercoledì 30 maggio: Incontro del preside con le classi: 
Ore 12.00 classi 4°; Ore 13.00: classi 5°; 

 
Il resto della circolare 26 resta invariato 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


