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Palermo 10 settembre  2022 

Gentili genitori, cari ragazzi 

Siamo ormai prossimi al primo giorno di scuola e anche quest’anno abbiamo trascorso l’estate a scuola con il 
cantiere aperto: abbiamo approfittato dei mesi estivi per cambiare tutti gli infissi, climatizzare i locali, 
ristrutturare il secondo piano e rifare il prospetto. Tanto lavoro per le poche settimane estive, quindi non è 
escluso che possa permanere ancora per il mese di settembre qualche problema di logistica.  

Nel corso dell’autunno è prevista l’istallazione dell’impianto fotovoltaico, il completamento del prospetto e la 
sostituzione degli infissi del piano terra (aula magna, mensa e locali di servizio). Abbiamo dato priorità al 
completamento delle aule, della palestra e del laboratorio per permettere il regolare svolgimento delle lezioni. 

Di seguito, intanto, vi abbiamo preparato alcune informazioni organizzative: 

Orari e calendario scolastico 
Per tutte le classi del liceo il primo giorno di scuola sarà il 20 settembre con orario 8.00 alle 13.00. La 
prima settimana  l’uscita sarà alle 14.00.  
Il tempo pieno sarà in vigore a partire dal 26 settembre, con qualche possibile piccola modifica di assestamento 
dell’orario entro il 7 ottobre. 

Quest’anno anche le scuole medie sono trasferite in via Pacinotti. Si rende quindi necessaria la rimodulazione 
delle giornate di tempo pieno che saranno alternate con quelle previste per le medie. Le classi del liceo avranno 
quindi l’uscita alle 16.00 i martedì e giovedì. 
L’ingresso, per tutte le classi, sarà, a partire dalla 7.40, dal cancello carrabile di via Pacinotti 51 ed è sempre 
possibile posteggiare biciclette, motorini e macchine all’interno della scuola. 

Il calendario scolastico prevede le seguenti vacanze: 
• dal 23 dicembre al 7 gennaio (Natale) 
• 21 febbraio, carnevale 
• dal 6 all’11 aprile (Pasqua) 
• 24 aprile (ponte) 
 
Quest’anno sarà in vigore il quadrimestre che si chiuderà il 19 gennaio. La pubblicazione delle pagelle è prevista 
per il 31 gennaio. 
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Regolamento scolastico 
Il collegio docenti dei primi di settembre ha stabilito alcune nuove regole per la scuola secondaria che mi 
piacerebbe condivideste e che illustro di seguito. 
Uscite anticipate e ingressi in ritardo: l’ingresso a scuola oltre le 8.10 comporterà l’impossibilità di 
accedere in classe prima della seconda ora. Non sarà però possibile entrare oltre la prima ora più di 5 volte 
a quadrimestre. E’ una regola molto importante per dare stabilità alle lezioni e permettere agli studenti 
puntuali di avere la possibilità di seguire la prima ora di lezione senza continue interruzioni. Oltre i 5 ritardi 
sarà necessario essere accompagnati dai genitori. La regola ha valore anche per i maggiorenni.  
 
Uscite anticipate: le uscite anticipate hanno carattere di eccezionalità e solo per motivi urgenti. Anche in 
questo caso non potranno essere autorizzate più di 5 uscite anticipate a quadrimestre e solo se autorizzate 
PERSONALMENTE dai genitori. E’ quindi esclusa la possibilità di autorizzare attraverso messaggi da registro 
elettronico o mail. 
Lo scorso anno gran parte delle uscite anticipate erano finalizzate ad evitare le interrogazioni. Riteniamo che 
sia volontà comune far si che gli studenti acquisiscano maturità e autonomia e che capitalizzino quanto più 
possibile l’esperienza scolastica. Per questa ragione riteniamo che sia sempre preferibile la presenza, seppure 
impreparati, piuttosto che la fuga dalle lezioni. Anche in questo caso la regola avrà successo solo se gli obiettivi 
scuola famiglia sono comuni.  Vi invitiamo a riflettere su questo aspetto e a darci fiducia anche sulla gestione 
di queste criticità. 
 
Cellulari: al biennio non sarà possibile utilizzare il cellulare durante le lezioni. Dovranno essere riposti spenti 
o in modalità silenziosa nello zaino o nell’armadietto (non in tasca).  
Al triennio i cellulari potranno essere tenuti sul banco silenziati (non in tasca), durante le lezioni, e consegnati 
al docente durante le verifiche. Non è possibile rispondere al telefono durante le lezioni, invitiamo 
pertanto i genitori a utilizzare il telefono della segreteria didattica per urgenze.   
L’utilizzo improprio del cellulare a scuola comporterà il sequestro e la riconsegna a fine giornata scolastica. 
 
Comunicazioni scuola famiglia 
La scuola adotta un registro elettronico (Mastercom) che permette di comunicare con tutti gli insegnanti della 
classe e attraverso il quale la scuola invia le comunicazioni. Invito i genitori a ritirare in segreteria le credenziali 
che potranno essere individuali o comuni per i due genitori.  Per ogni classe, inoltre, sarà individuato tra gli 
insegnanti un coordinatore allo scopo di veicolare le informazioni da e verso le famiglie.  
Riferirsi esclusivamente al coordinatore, consente di potere avere la certezza che le informazioni siano 
correttamente veicolate e senza interpretazioni personali. 
Anche gli studenti avranno un proprio accesso al registro elettronico e al quaderno elettronico le cui credenziali 
potranno essere ritirate in segreteria. 
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Materiale didattico e libri di testo: 
L’elenco dei libri di testo è già disponibile su gran parte dei portali di vendita on line e lo trovate anche sul 
sito della scuola. Vi ricordiamo che è di fondamentale importanza che i ragazzi abbiano il libro di testo già 
dai primi giorni di scuola per consentire il regolare svolgimento delle lezioni ed evitare che restino indietro 
con lo studio individuale.  

Siamo consapevoli che ormai ragazzi e ragazze hanno raggiunto un’età in cui dovrebbero essere autonomi 
nella gestione dei materiali, tuttavia vorremmo chiedervi di fare attenzione affinchè abbiano il corredo 
necessario per le lezioni di disegno tecnico (liceo scientifico), latino e greco (es. i vocabolari per il liceo 
classico) e un quaderno per ogni disciplina. 

 
Attività extracurriculari: 
La nuova sede ci permette di organizzare attività extracurriculare per gli studenti del liceo, sia sportive che 
di altra natura (musica, teatro).  

Le attività sportive saranno: basket, pallavolo, scherma e taekwando. Tutti gli sport saranno presentati 
a scuola dalle società sportive partner che forniranno informazioni rispetto a iscrizioni e costi.  

Laboratori artistici: abbiamo anche progettato, per i nostri studenti, la possibilità di seguire una disciplina 
artistica a scelta tra Teatro, Musica elettronica e fotografia. I corsi si terranno il venerdì pomeriggio, avranno 
la durata di un quadrimestre e, per il triennio, comporteranno l’acquisizione di crediti scolastici. I nostri 
partner per queste attività sono il teatro Biondo, l’Accademia Erato e Roberto Collura, che lo scorso 
anno ha già condotto il corso per gli studenti del quarto anno e del biennio.  

Questi corsi si svilupperanno in un incontro settimanale di 2/3 ore per un totale di 12 incontri laboratoriali 
tra ottobre e dicembre e 3 incontri a gennaio per la messa in scena della restituzione laboratoriale o per la 
preparazione della mostra finale. 

Avranno un costo di 170,00 euro a quadrimestre e si attiveranno per un minimo di 10 studenti. Vorrei però 
sollecitarvi a garantire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze: l’arte rappresenta una forma di 
comunicazione alternativa molto utile durante l’adolescenza, periodo in cui l’espressione delle emozioni è 
sempre complicata e difficile. 

Corso di preparazione alla certificazione  linguistica di spagnolo DELE: Per gli studenti che 
volessero sostenere gli esami DELE di spagnolo, la professoressa Beatriz Reguera propone un corso 
integrativo di lingua che avrà inizio nel mese di novembre fino al mese di maggio, mese in cui è previsto 
l’esame di certificazione DELE. Si tratta di 25 lezioni, integrative al corso curriculare,  di un’ora a settimana, 
la cui pianificazione sarebbe svolta di concerto con gli iscritti. Saranno organizzati tre distinti corsi, uno per 
il livello A1, uno per il livello A2/B1, destinati entrambi a studenti con meno di 16 anni (età prevista per la 
certificazione). Il terzo corso, destinato a studenti con più di 16 anni, sarà un corso A2. 
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Tutti i corsi si attiveranno con un minimo di 5 studenti e prevedono un massimo di 8 studenti. 
Certificazione Cambridge di inglese: anche quest’anno la scuola prevede, per il mese di maggio, la 
possibilità di sostenere la certificazione Cambridge di inglese presso l’International House. Per questa ragione 
le ore di lingua inglese saranno svolte dividendo la classe per livelli. I livelli coinvolgeranno primo e secondo 
liceo (due livelli), terzo e quarto liceo (due livelli), e le due classi del quinto liceo (due livelli). 

Mi permetto di ricordare che la preparazione agli esami di certificazione linguistica è un’opportunità per gli 
studenti che intendono proseguire gli studi universitari. La certificazione di livello A2 sostenuta a partire dal 
quarto anno, ha infatti valore come credito universitario e per le selezioni dei programmi Erasmus 
universitari. 

 

Novità per  gli studenti del quinto anno: 

Simulazione esami di maturità 

Le esperienze degli scorsi anni ci hanno dimostrato che la difficoltà maggiore degli studenti è quella di 
comprendere la modalità corretta per affrontare l’esame orale. Di norma la scuola organizza simulazioni a 
partire da fine aprile ma riusciamo a garantire non più di due simulazioni per studente e, spesso, in un 
momento in cui sono già sotto pressione per la prossimità degli esami. E’ per questa ragione che quest’anno 
vorremmo cominciare ad “allenare” i nostri studenti già a partire dal mese di novembre: si tratterà, 
inizialmente, di interrogazioni con l’intero consiglio di classe durante le quali sarà chiesto agli studenti di fare 
collegamenti tra discipline e individuare un filo conduttore. Si tratta di un’opportunità e vorremmo che non 
fosse vissuta come una difficoltà ulteriore. Anche in questo caso Vi chiedo di fidarvi di noi. 

Preparazione test universitari 

E’ in progetto di organizzare, per i nostri studenti in via prioritaria, ma anche per studenti di altre scuole, un 
corso di preparazione ai test universitari che fornisca gli elementi chiave per potere superare questo 
importante step per proseguire nella carriera degli studi. Il corso sarà svolto a partire dal mese di dicembre 
e fino al mese di luglio e prevede l’approfondimento di tutte o alcune delle seguenti discipline (a seconda 
della facoltà prescelta): 

• Matematica 
• fisica 
• chimica 
• biologia 
• logica 
• informatica 
• inglese 
• cultura generale 
• diritto 
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I corsi saranno organizzati in orari compatibili con l’orario scolastico, saranno tenuti da docenti strutturati o 
da collaboratori esterni e prevedono piccoli gruppi (massimo 10/12 studenti).  
Si attiveranno per un minimo di 6 studenti. 
Laddove foste interessati vi invitiamo a comunicarlo alla segreteria didattica. 
 

Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento vi invito a contattare la segreteria o a scrivermi 
attraverso il registro elettronico. 

A Presto 

 
Il coordinatore didattico 
 
Ing. Filipponeri Salmè 

 


