
 
Circolare n. 17 del 12 dicembre 2018 

Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale  

Oggetto: Avvisi vari 
 

1-  Concerto opera “Elisir d’Amore” Venerdì 14 dicembre, ore 21.00 Teatro Ruggiero 
Il teatro Ruggiero e la Produzione La Camerata delle Arti mette a disposizione 20 biglietti gratuiti per 
l’opera “Elisir d’Amore” con l’orchestra ed il coro Opera Studio 2.0. Vedere locandina allegata. 
Gli alunni e docenti interessati a partecipare possono prenotarsi dal prof. Libutti. 
 

2 – Riconoscimento e validità esami Cambridge  
Non si sa bene chi ha diffuso la voce che gli esami cambridge valgano solo 2 anni. 
Il riconoscimento del livello raggiunto certificato da un esame cambridge non hanno alcun limite di 
validità. Anche se alcune università, proprio perché il livello di competenza di una lingua può scendere 
se non esercitata, possono decidere se accettare o sottoporre ad ulteriore verifica una certificazione 
conseguita da più di 2 anni. 
Solo le certificazioni IELTS e BULATS (le certificazioni relative ai linguaggi “tecnici” in genere vengono 
riconosciute per 2 anni, attesa la rapida trasformazione dei linguaggi tecnici. 
Gli alunni che sostengono gli esami cambridge possono stare tranquilli. E anche se malauguratamente 
qualche università dovesse chiedere una verifica delle competenze non dubitiamo che gli alunni che 
l’hanno conseguita a 17/18 anni non siano in grado di dimostrare la propria competenza a 24/25 anni. 
 

3- Notte dei Licei classici - Venerdì 11 gennaio,  
Anche la nostra scuola aderisce con entusiasmo all’iniziativa “La notte dei licei classici”, l’11 
gennaio prossimo. 
La manifestazione deve essere un momento corale di tutta la scuola. Esistono tanti saperi e tante 
specificità e noi le sosteniamo tutte: ogni indirizzo ha la propria valenza e la propria specificità. 
Vogliamo proporre all’attenzione della gente di Melfi l’importanza di una formazione classica, che 
tante menti e tanti quadri dirigenti ha espresso e continua ad esprimere. 
Il nostro indirizzo classico è solido e rigoroso, alla pari degli altri indirizzi. I risultati di eduscopio ci 
danno abbondantemente ragione. 
Chi sostiene che è preferibile “emigrare” per frequentare il classico, sbaglia vistosamente. Il 
problema è che gli abitanti di Melfi non sono innamorati abbastanza della loro città: vanno nei 
paesi vicini per lo scientifico perché dicono si studia di meno (!!) e per il classico? 
Invito tutti, docenti, alunni e genitori di qualunque indirizzo a collaborare per la buona riuscita della 
serata. 
 

4- Assenza collettiva 5BA il 7 dicembre:  
Gli alunni della 5BA si sono assentati in massa il 7 dicembre. L’assenza non trova giustificazione 
alcuna:gli alunni il 6 dicembre sono stati a Napoli e sono rientrati intorno alle 21.00. Non c’era 
nessun motivo per assentarsi il giorno dopo. Per lo studio:  il 5 avrebbero potuto studiare per il 7. 
Vengono pertanto richiamati. Il richiamo per gli assenti influirà sul voto di condotta così come da 
regolamento. 
 

5- Danni ad una parete della classe 3AA  
Purtroppo ci sono stati di nuovo dei danni ad una parete della 3AA. 
Gli alunni sanno bene chi ne sono i responsabili e sono invitati ad adoperarsi per ripararli, facendo 
intervenire un genitore o un muratore a loro spese. 
Se l’intervento non sarà effettuato entro il 7 gennaio, la scuola chiamerà un operaio per la 
riparazione, addebitando le spese alla classe. 
 

6- Contributo scolastico 
Per chi non vi avesse ottemperato, si sollecita a farlo prima possibile. 
In particolare per la sezione artistica: 
Ad oggi solo 66 alunni su 128 hanno effettuato il versamento del contributo volontario. 
Le richieste di materiale per i laboratori non sono state evase per carenza di fondi e perché 
sarebbero quelli della metà degli alunni in favore di tutti. 
Si confida nella comprensione di tutti per chiudere questa fase. 
 

7- Flessibilità 
Martedì 18 dicembre le attività per la flessibilità inizieranno gradualmente a partire dalle ore 9.00, anziché 
dalle 10.00 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


