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Studenti
Queste pagine del sito sono dedicate agli alunni del Liceo "M.L.King"

Iscrizione alla redazione del giornale online
della scuola con la collaborazione di
Albopress - Associazione nazionale
giornalismo scolastico
Si comunica che riprende l’attività del GIORNALE ONLINE [1] del Liceo con Albopress, da cui
abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti nei numerosi anni di collaborazione.Il progetto si
inserisce all’interno del percorso formativo trasversale a tutte le discipline, è un ulteriore
sviluppo e approfondimento delle tematiche disciplinari.Si può considerare un arricchimento
dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare durante l'orario pomeridiano, che dà al
nostro Istituto modo di far conoscere attività e interessi curati durante l'anno scolastico.
Gli alunni che vogliano far parte della redazione giornalistica in questo nuovo anno
scolastico devono farne richiesta ai professori referenti del Progetto, Alfredo Contrino e
Carmelina Romei , i quali daranno loro la password per iscriversi e ulteriori dettagli sullo
svolgimento dell’attività giornalistica , al termine della quale sarà rilasciato attestato di
partecipazione valido come credito formativo.
Favara, 24/11/2014
I Docenti referenti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfredo Contrino e Prof.ssa Carmelina Romei
Salvatore Pirrera

Prof.

Assemblea d'istituto degli studenti
Si comunica che mercoledì 19/02/2013, dalle ore 10:15, si svolgerà l'assemblea d'istituto degli
studenti

Triangolare di calcio 1 marzo 2014
Come da richiesta dei rappresentanti d’istituto, il giorno 1 marzo 2014 si effettuerà il
“Triangolare di Carnevale” l’incontro avverrà tra le scuole Superiori di Favara al campo
comunale di Favara “G.Bruccoleri” dalle ore 09:00 in poi.
I docenti della prima ora rileveranno le presenze degli alunni ed effettueranno la raccolta delle
autorizzazioni firmate dai genitori, all’esterno della struttura ove avrà luogo la manifestazione.
Le schede per la rilevazione delle assenze saranno distribuite ai docenti dai collaboratori del
D.S.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Pirrera

Biblioteca scolastica. Accesso e prestiti
materiale bibliografico anno scolastico
2013-2014
Si comunica che la pro?ssa Ornella Garraffo è a disposizione degli utenti della Biblioteca
d’lstituto il venerdì alla IV ora e negli altri giorni alla fine del proprio orario di lezione. Con
l’occasione si rammenta che per il servizio prestito dei vocabolari bisogna rivolgersi alla
stessa docente che prowederà ad annotare il prestito e la restituzione sull’apposito registro.
Si invitano in?ne gli alunni e i docenti che avessero preso in prestito líbri a volerli restituire
entro i termini per consentire un’ordinata e pro?cua fruizione del servizio a tutta la comunità
scolastica.
La docente funzione strumentale
Prof.ssa Ornella Garraffo

Circolare N 132: osservanza regolamento
studenti
Allegato

Dimensione

Circolare n 132 osservanza regolamento studenti.pdf

93.25 KB

[2]

Circolare numero: 132
Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Studenti
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: osservanza regolamento studenti

Circolare n 136 giornata dell'emodonazione
14 maggio 2013
Allegato

Dimensione

Circolare n 136 giornata dell'emodonazione 14 maggio 2013.pdf [3] 184.82 KB
Circolare numero: 136
Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Studenti
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: giornata dell'emodonazione 14 maggio 2013

Circolare n 122 Orientamento al lavoro
Allegato

Dimensione

Circolare n 122 Orientamento al lavoro.pdf [4] 230.02 KB
Circolare numero: 122
Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Studenti
Docenti
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: Orientamento al lavoro

Circolare N 57: assemblea degli studenti il
10 Dicembre 2012
Allegato

Dimensione

circolare 57 assemblea.pdf [5] 160.71 KB
Circolare numero: 52
Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Ata
Studenti
Famiglie
Docenti
DSGA
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: assemblea degli studenti il 10 Dicembre 2012

Circolare N 81._RETTIFICA assemblea
degli studenti -SABATO 19/01/2013 ore

10:15
Si informano i docenti e gli alunni che l'assemblea prevista per il 17 gennaio è stat spostata a
sabato 19 gennaio alle ore 10:15
Allegato

Dimensione

circolare 81 assemblea.pdf [6] 162.18 KB
Circolare numero: 81
Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Ata
Studenti
Famiglie
Docenti
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: assemblea degli studenti -17/01/2013 ore 11:30

Circolare n 120: Pre-donazione
Allegato

Dimensione

circ n 120 predonazione 2013.pdf [7] 115.99 KB
Circolare numero: 120
Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Studenti
Famiglie
Docenti
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: Circolare n 120: Pre-dopnazione

Partecipazione alla finale di istituto delle
Olimpiadi di Scienze naturali 2014
Si comunica agli studenti interessati che il 6 Marzo 2014 si svolgeranno le finali di istituto delle
Olimpiadi di Scienze naturali 2014.
Per partecipare alla selezione di istituto gli alunni del biennio e del triennio devono presentare
apposita domanda(allegata al presente avviso), entro il 28 Febbraio 2014, al Prof.re S.A.
Contrino.
Il docente referente
Prof.re Salvatore Alfredo Contrino
ll Dirigente Scolastico
Prof.re Salvatore Pirrera
Allegato

Dimensione

domanda_partecipazione_olimpiadiscienze2014.pdf
[8]

75.91 KB

Selezione per la partecipazione alle
Olimpiadi di SCIENZE NATURALI - Fase
d'Istituto :sabato 09 Marzo 2013
Si comunica a tutti gli alunni delle II classi del BIENNIO e IV e V Classi del Triennio che
sabato 09 Marzo alle ore 09:00 ,nella sede centrale del Liceo Statale “M.L.King” di Favara ,si
svolgerà la Fase d'Istituto delle Olimpiadi di Scienze naturali 2013.
I Primi QUATTRO alunni del BIENNIO e i primi quattro alunni del TRIENNIO parteciperanno
alla fase regionale che si effettuerà Martedì 19 Marzo 2013 a Palermo.
La prova per il BIENNIO sarà strutturata con domande di BIOLOGIA e SCIENZE DELLA
TERRA.
La prova per il triennio sarà strutturata con domande esclusivamente di BIOLOGIA.
il modello di domanda è allegato al presente articolo
IMPORTANTE
GLI ALUNNI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA ENTRO
IL 28 febbraio 2013 AL PROF. S.A. CONTRINO
Il Professore Responsabile delle Olimpiadi di Scienze Naturali
Prof.re Salvatore Alfredo Contrino
Allegato

Dimensione

domanda_partecipazione_olimpiadiscienze2013.doc

50 KB

[9]

assemblea degli studenti il 29 ottobre 2013
dalle ore 09:20
assemblea degli studenti il 29 ottobre 2013 dalle ore 09:20
Dati:
Mar, 29/10/2013 - 09:20 - 13:15

Circolare N 20: norme di comportamento
degli studenti
Allegato

Dimensione

Circolare_n_20 Norne comportamento alunni.pdf

265.61 KB

[10]

Circolare numero: 20

Ordine di scuola: Secondaria di secondo grado
Destinatari: Ata
Studenti
Famiglie
Docenti
DSGA
Anno scolastico: 2012-2013
Argomento: norme di comportamento degli studenti

Assemblea di istituto degli studenti Sabato
6 Ottobre 2012 - ore 10:20
assemblea d'Istituto degli studenti: sabato 6 ottobre 2012
Si comunica ai DOCENTI, al PERSONALE ATA, agli STUDENTI e, per loro tramite, ai
GENITORI, che sabato 6 ottobre 2012, con inizio alle ore 10:20, su richiesta degli alunni
rappresentanti d’istituto, nella palestra, si svolgerà l'assemblea d'istituto degli studenti.
Si fa presente che l’attività didattica si svolgerà regolarmente fino alle ore 10:15. I docenti
in servizio alla terza ora di lezione, alle ore 10:20, accompagneranno, in maniera ordinata, gli
alunni della loro classe nella palestra e rimarranno con essi fino al termine delle loro ore di
lezione.
I docenti in servizio durante lo svolgimento dei lavori assembleari devono essere vicini ai
loro discenti e vigilare per garantire loro le condizioni di sicurezza e per far sì che l'assemblea
diventi momento formativo e nel caso in cui dovessero ravvisare la mancanza delle norme di
sicurezza riporteranno gli alunni nella propria classe.
I docenti annoteranno sul registro di classe e su quello personale lo svolgimento
dell'assemblea e registreranno regolarmente le presenze degli alunni.
Gli assistenti tecnici predisporranno in tempo utile la strumentazione tecnica in palestra e
rimarranno nella stessa per garantirne il funzionamento e per evitare danneggiamenti alla
stessa che, al termine dell'assemblea, ritireranno e conserveranno.
Il DSGA impartirà disposizioni al personale ATA affinché tutti gli ambienti siano vigilati e
nessun collaboratore scolastico abbandoni il proprio settore .
Dati:
Sab, 06/10/2012 - 10:20 - 13:15

Invito al ?M. L. King? per la cerimonia di
consegna dei diplomi a.s. 2011/2012 Martedì 18 settembre 2012
Ai genitori e agli allievi maturati a.s. 2011/2012: Invito al “M. L. King” per la cerimonia di
consegna dei diplomi a.s. 2011/2012 .
Vi chiedo di partecipare alla cerimonia di consegna dei diplomi, fissata per:

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2012
Ore 17:00 PALESTRA
In quella occasione , alla presenza delle autorità cittadine e degli organi di stampa, saranno
consegnati i diplomi a tutti gli alunni maturati nell’a.s. 2011/2012, nonché le attestazioni di
merito alle eccellenze.
Si svolgerà altresì il rito del “passaggio del testimone” agli alunni in ingresso.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, chiedo gentilmente la presenza di Voi tutti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Salvatore PIRRERA

assemblea d'istituto il 11 Febbraio 2012
Assemblea d'istituto il 11 Febbraio 2012
Dati:
Sab, 11/02/2012 - 09:15 - 13:15

Assemblea d'istituto deglli studenti il
17/11/2011
Oggi ,dalle ore 09:30 alle ore 14:15, si svolgerà l'assemblea d'istituto degli studenti.
Dati:
Gio, 17/11/2011 - 09:15 - 14:15

Esami di Stato II ciclo a.s. 2011/12:
presentazione delle domande per
partecipare agli esami
Il Miur ha emanato la circolare n. 95/2011, che riporta termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione
secondaria di II grado per l'a.s. 2011/12.

Con circolare 24 ottobre 2011 n. 95 si confermano anche per l’anno scolastico 2011/2012 le
disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici in relazione alle modalità e termini di
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati
interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni
scolastiche.
Tempistica degli adempimenti
30 novembre 2011: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni
al proprio dirigente scolastico;
30 novembre 2011: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni
ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni devono indicare almeno tre
istituzioni scolastiche, in ordine preferenziale, in cui intendono sostenere l’esame, e la lingua
e/o lingue straniere, eventualmente, presentate;
31 gennaio 2012: termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da
parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
31 gennaio 2012: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi;
20 marzo 2012: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la
frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2012 e prima del 15 marzo 2012 e intendano
partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Elezione dei rappresentanti degli alunni in
seno alla Consulta Provinciale
Studentesca. a.s. 2011/2012 e 2012/2013
In riferimento ai voti riportati dai singoli candidati sono proclamati eretti:
1) Sorce Gabriele 2) Vita Angelo

Partecipazione al Concorso "Il Mantello" Le
cure palliative e la terapia del dolore
Si comunica che venerdi 11 Novembre le classi V B, V D e i seguenti alunni La Rocca
Federica, Marchetta Roberto, Fiorenza Miriam, Costanza Debora ( Classe V E), Fontana
Domenica, Crapanzano Maria Concetta (Classe V A) e Zammuto Marco ( Classe III E)
parteciperanno alla giornata conclusiva del Concorso Premio “ IL MANTELLO” Le cure
palliative e la terapia del dolore”, organizzata dall’Hospice di Agrigento. La manifestazione
avrà luogo presso il teatro Pirandello di Agrigento, dove le scuole della provincia
presenteranno i loro elaborati, riceveranno gli attestati di partecipazione e saranno premiati i
lavori che la Commissione ha ritenuto più validi e originali.
Il Docente referente

Carmelina Romei

Proclamazione eletti in seno al consiglio
d'Istituto per la componente alunni
Proclamazione eletti in seno al consiglio d'Istituto per la componente alunni
In allegato gli alunni eletti in seno al Consiglio di Istituto per l' anno scolastico 2011/2012
Allegato

Dimensione

Proclam. eletti CONSIGLI ISTITUTO a.s. 2011-2012.pdf

120.55 KB
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