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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n.178/19 

Lecce, 22 maggio 2019                                  

                                                                                          Ai Docenti ed agli Studenti 

               Al sito Web dell'Istituto 

                             SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 
OGGETTO:   Olimpiadi della conoscenza a.s. 2018/2019 

   In vista della quarta edizione delle “Olimpiadi della Conoscenza”, che si svolgerà il prossimo 6 giugno 2019, alle ore 

18.30, presso le “Officine Cantelmo” a Lecce, si richiede quanto segue: 

➢ I Docenti che abbiano svolto attività di ampliamento e potenziamento dell’Offerta Formativa dovranno 

- consegnare, entro e non oltre mercoledì 29 maggio 2019, ai Docenti Coordinatori di classe l’allegata Tabella 

1A, una per ciascuna delle classi interessate, opportunamente compilata; 

 - ritirare dalla reception della Sede centrale del Liceo gli attestati e/o le certificazioni, compilarli e restituirli, sempre 

alla reception della scuola, entro sabato 1 giugno 2019. 

➢ Gli Studenti che abbiano svolto attività di eccellenza esterne alla scuola dovranno 

- consegnare, entro mercoledì 29 maggio 2019, al Docente Coordinatore di classe copia di eventuali attestati o 

certificazioni che, pur non potendo più, in ottemperanza alla normativa vigente, essere valutati nello scrutinio 

finale come credito formativo, faranno comunque parte del curriculum dello studente e, costituendo motivo di 

vanto per la scuola, avranno il giusto riconoscimento nell’ambito dell’evento “Olimpiadi della conoscenza”. 

➢ I Docenti coordinatori di classe dovranno 

          - consegnare, entro sabato 1 giugno 2019, alle Prof.sse Nachira e Nicolari per la Sede di Lecce ed alla Prof.ssa 

Lorenzo per la Sede di Squinzano le allegate tabelle: 

- Tabella 1B, relativa a tutte le attività di ampliamento e potenziamento dell’Offerta Formativa e comprensiva 

anche di quelle già riportate nella Tabella 1A 

- Tabella 1C, relativa alle attività esterne alla scuola, ma meritevoli di riconoscimento come attività di 

eccellenza, compilata sulla scorta degli attestati o certificazioni forniti dagli studenti.  

➢ Le FF.SS. Area 3 Prof.sse Nachira, Nicolari e Prof.ssa Lorenzo dovranno, entro martedì 4 giugno 2019, 

- compilare un elenco degli alunni a cui consegnare attestati e certificazioni in ragione degli ambiti a cui le attività 

di ampliamento e potenziamento dell’Offerta Formativa afferiscono; 

- predisporre la scaletta della manifestazione e curarne l’organizzazione in ogni suo dettaglio.  

       Si allegano alla presente le Tabelle di cui sopra, reperibili nella sezione modulistica dell’Area docenti del sito Web      

del Liceo.                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Dario CILLO 
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