
 

Circolare n. 7 del 23 ottobre 2018 

Agli alunni e famiglie 

Al personale  
 

Avvisi vari: 
 

 

1. Attività di Alternanza Scuola-lavoro Classi 4° 
Ricordo gli ultimi 2 incontri dall’ANASF, dal titolo “Economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO 
FUTURO”, che conteranno per 10 ore di alternanza del 4° anno: gli incontri sono obbligatori.  
Il progetto ed il programma sono visionabili sul sito www.anasf.it, dove è già presente, nell’elenco 
delle scuole che lo attuano, anche il nostro Liceo. 
 

2. Assemblee ed elezioni: 
Si confermano le circolari n° 5 e 6 relative all’assemblea ed alle elezioni del consiglio di istituto. 
Per la Consulta risulta eletto l’unico candidato in lista: Giura Andrea della classe 4AM. 
 

3. Corsi certificazione linguistica ed Ecdl:  
a) Per gli alunni dei corsi con tutor Di Lucchio (B1) e Libutti (B2) 

 Gli esami si svolgeranno con le seguenti date: 
1 dicembre: esame scritto FCE (B2) 
2 dicembre: prova di Speaking per FCE (B2) e PET (B1); 
3 dicembre prova scritta PET (B1) 

 
Gli alunni devono effettuare il versamento per l’esame entro il 5 novembre alla scuola sul 
Conto corrente postale n° 13475850 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore “Federico II” 
– Melfi oppure sul Conto Corrente Bancario: Iban IT71U0311142100000000002454, Banca 
Carime spa, filiale di Melfi: € 100,00 per il B1;   € 180,00 per il B2. 

 

b) Dall’8 novembre partirà un altro corso FCE (B2) sempre con Mollica formatore. 
L’elenco degli ammessi è sul sito. Il corso si terrà inizialmente di giovedì e da 
dicembre di venerdì. 

4. Spettacolo teatrale al Ruggiero di Melfi: 
Mercoledì 7 novembre, le classi 4° + la 3BS e la 5BS parteciperanno allo spettacolo 
“Amleto” presso il teatro Ruggiero. Il costo è di € 8.00 da pagare al botteghino con raccolta 
anticipata per ogni classe. Gli alunni si ritroveranno alle 8.45 direttamente al teatro. Al 
termine si farà rientro a scuola. 
 

5. Spettacolo teatrale a Potenza: 
Mercoledì 14 novembre, le classi 5AS+5BS+5AC  parteciperanno allo spettacolo “Amleto” 
presso il teatro don Bosco di Potenza. La quota è di € 8.00 per lo spettacolo, da versare 
direttamente al botteghino, con raccolta anticipata per classe e di € 5,00 per il pullman, da 
versare, anche cumulativamente, alla scuola. Partenza dal palazzetto alle ore 8.00. 
 

6. Incontro di presentazione prova Invalsi, classi 5° 
Venerdì 26 ottobre, ore 12.00, in aula magna, verrà illustrata la procedura per le prove 
invalsi in vista dell’esame di stato per le classi 5°. 
 

7. Viaggio di istruzione classi 5: 
Il viaggio, come preannunciato, verrà proposto solo per le classi 5°: 
La data è dall1 al 6 marzo; le possibili mete sono 2: La Grecia col Travel Game e 
Budapest (in aereo o pullman: da decidere con i costi alla mano). Le bozze di programma 
sono sul sito. 
Le gare per Budapest scadranno il 10 novembre. 
Entro il 16 novembre bisognerà effettuare il versamento decidendo anche la meta. 
 
                               Il dirigente scolastico 

   Michele CORBO 

http://www.anasf.it/

