LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 -FIRENZE
Tel.055/216882
e-mail: fipc030003@istruzione.it
Prot.n. 696/04

Firenze, 20 febbraio 2018

COMUNICAZIONE
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Liliana Gilli, ai fini di una proficua collaborazione scuola/famiglia,
comunica e ricorda che:
Le lezioni iniziano alle ore 08:10 e terminano alle ore 12:10 o 13:10 o 14:10.
L’intervallo è previsto dalle ore 11:05 alle ore 11:20.
Si sottolinea l’importanza della puntualità.
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI - CHIUSURE DELIBERATE DAL CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Vacanze pasquali: da giovedì 29 marzo a martedì 03 aprile 2018 compresi
25 Aprile 2018 sospensione delle attività, come da calendario scolastico regionale.
30 Aprile 2018: Delibera Consiglio d’Istituto (Se vi sono i giorni effettivi di scuola)
Viste le elezioni politiche, il giorno sabato 3 marzo 2018 l’orario delle lezioni terminerà alle ore
11:20 a fine intervallo ed il giorno 5 marzo 2018 la scuola sarà chiusa. Il giorno 6 marzo 2018
l’orario delle lezioni sarà regolare.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE
I criteri di valutazione sono stati deliberati nel Collegio dei Docenti del 13 febbraio 2018, si ricorda
che di norma non possono essere assegnati più di tre debiti formativi.
ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE – RITARDI
E' consentito entrare in ritardo conformemente alle seguenti disposizioni:
Sono consentite uscite anticipate o ingressi ritardati solo per validi e documentati motivi.
 L'ingresso ritardato è consentito alle ore 09:10 (seconda ora di lezione) e l'uscita anticipata
solo dopo le 11:10 (terza ora di lezione). Non è permesso entrare dopo o uscire prima
dell'orario sopraindicato.
 Si precisa che il numero massimo di entrate posticipate e/o uscite anticipate è di 4 nel quadrimestre, il superamento inciderà sul voto della condotta.

Ricevimento pomeridiano genitori
Giorno della
settimana

Attività

2 maggio 18

Ricevimento generale biennio

3 maggio 18

Ricevimento generale triennio

Ogni Docente è a disposizione un'ora ogni settimana per i colloqui con le famiglie in orario
antimeridiano (orario consultabile sul sito dell’Istituto secondo i seguenti criteri:




i Docenti ricevono su appuntamento non più di sei persone;
i genitori scrivono il proprio nome direttamente o tramite i figli su un'apposita lista affissa presso l'aula
destinata ai colloqui con le famiglie (piano terreno) entro il giorno precedente a quello per cui si richiede
l'appuntamento;
il giorno dell'assemblea i colloqui con i Docenti sono sospesi.

RECUPERO COMPETENZE-RECUPERO IN ITINERE-SPORTELLO DIDATICA-CORSO IDEI
MATEMATICA
I docenti faranno il recupero in itinere nelle loro classi permettendo agli alunni di riaffrontare le loro
eventuali lacune. Inoltre il Liceo Galileo propone sportelli di greco e latino con docenti della scuola
(organico potenziato) qualora sia stata indicata la frequenza da parte del Consiglio di Classe. I genitori che
non intendano che i loro figli si avvalgano dello sportello possono scrivere una mail a
didattica@liceogalileofirenze.it, dichiarando che non intendono che lo studente frequenti lo sportello
didattico, in quanto provvedono alla preparazione e a colmare le lacune .
I corsi di recupero di matematica sono attivati per le classi prime, seconde terze quarte con calendario che
sarà comunicato con circolare apposita. I genitori che non intendano che i loro figli si avvalgano del corso
IDEI possono scrivere una mail a didattica@liceogalileofirenze.it, dichiarando che non intendono che lo
studente frequenti il corso Idei in quanto provvedono autonomamente alla preparazione e a colmare le
lacune pregresse.
CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM
Quest'anno il Certamen Classicum Florentinum, una delle più antiche gare di traduzione dalle lingue
classiche, si svolgerà presso la nostra scuola con partecipazione di studenti da licei di tutta Italia. Sarebbe
gesto molto accogliente riuscire a offrire ospitalità per la notte precedente la prova, fra il sabato 7 e la
domenica 8 aprile, ai concorrenti provenienti da zone più lontane che non ce la farebbero a fare il viaggio in
giornata. Si invitano quindi gli studenti e le famiglie delle classi seconde-terze-quarte e quinte a offrire la
propria disponibilità ad ospitare uno/a studente/studentessa per questo evento, che potrebbe così costituire
anche occasione interessante di conoscenza e scambio di esperienze.

Una copia della presente nota è distribuita agli studenti per la consegna ai rispettivi genitori
ed un'altra è pubblicata sul sito del Liceo.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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