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CIRCOLARE N.                    DEL 16 MAGGIO 2011 

 

AI SIGNORI DOCENTI  
 

Come già comunicato verbalmente in sede di Collegio dei docenti del 12 maggio u.s.,  tutti i docenti 

interessati a riprendere il lavoro relativo all’autovalutazione d’Istituto sono invitati a partecipare ad un 

incontro che si terrà giovedì 19 maggio p.v., alle ore 16:00, nei locali della scuola, per l’esame dei seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Ripresa dei temi e spunti emersi nel Collegio dei docenti dell’8 aprile, alla luce del questionario di 

gradimento. 

2. Proposte di iniziative ed attività 

 
A DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE ATA 

1. Il paginone de “La Sicilia” dedicato al liceo N. Spedalieri  (Newspaper game) sarà pubblicato 

mercoledì 18 maggio p.v. Il paginone riporterà anche le date in cui saranno messi in onda i servizi radio-

televisivi realizzati dalle diverse emittenti. Si prega tutta la comunità scolastica di diffondere la notizia. 
 

2. Mercoledì 1 giugno, alle ore 18,30, nel cortile dell’istituto, si svolgerà una breve manifestazione di 

premiazione – e relativa consegna degli attestati - degli studenti che, nell’arco dell’anno, si sono distinti 

nella partecipazione ad iniziative e concorsi  di valenza culturale e sociale.    

Tutti i docenti, gli studenti coinvolti e le loro famiglie sono invitati a partecipare.  

Si riporta, di seguito, un elenco di massima delle iniziative in discussione.  

I signori docenti referenti di tali iniziative sono pregati di fornire al più presto in Presidenza gli elenchi degli 

studenti da premiare. I signori docenti sono altresì pregati di segnalare eventuali attività (e relativi studenti 

partecipanti)  da invitare alla manifestazione in oggetto ed esclusi dal precedente elenco per mero errore 

materiale.   

- Certamina, Olimpiadi,  altre gare d’eccellenza * 

- Laboratori teatrali 

- Manifestazioni sportive 

- Corso di spagnolo 

- Strumento musicale 

- Corso di lingua e cultura greca moderna 
 

*   Per ciò che riguarda suddette manifestazioni, riceveranno I’attestato tutti i partecipanti ai corsi PON, 

coloro che avranno superato le selezioni d’Istituto  e  coloro che avranno conseguito menzioni o 

piazzamenti nelle graduatorie finali della manifestazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 


