Published on Liceo Scientifico, Linguistico, Scienze Umane "CHARLES DARWIN" (
http://www.liceodarwin.net)
Cerca
Anno scolastico: 2019-2020
Il Liceo Scafidi celebra Dante
Pubblicata il 28/03/2020
Il Liceo Scafidi celebra Dante. Pur nella distanza, il 25 marzo 2020, in occasione della prima
edizione del Dantedì, giornata nazionale dedicata al poeta, alcuni allievi delle classi 3As, 4As e
4Bs hanno voluto rendere omaggio al padre della lingua italiana rileggendo i suoi versi.
#IoleggoDante

Leggi tutto ...
DECRETO DI CHIUSURA SEDI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pubblicata il 17/03/2020
A DECORRERE DAL 18 MARZO E FINO AL 3 APRILE 2020,
LE SEDI DEL LICEO DARWIN - RIVOLI E DEL LICEO SCAFIDI - SANGANO,
RESTERANNO CHIUSE.

PER COMUNICARE CON LA SEGRETERIA O CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
UTILIZZARE IL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pubblicato anche in Albo On Line
Leggi tutto ...
Olimpiadi della Matematica
Pubblicata il 16/03/2020
È con immenso orgoglio che comunico a tutto il nostro istituto che lo studente Diego Scala di
3B è stato convocato per la Gara Nazionale delle Olimpiadi della Matematica.
Complimenti Diego e grazie per questa nota positiva in questo momento così difficile!
Prof.ssa Tiziana Garattoni
Leggi tutto ...
Videomessaggio del Dirigente Scolastico Elena Sorrisio
Pubblicata il 12/03/2020
Leggi tutto ...
I ragazzi delle classi quarte del Liceo Scafidi "Protagonisti dell'arte"
Pubblicata il 11/03/2020
Video realizzato con gli elaborati prodotti degli allievi delle quarte del liceo vito scafidi
nell'ambito di un modulo didattico di fotoedizione, sviluppo delle competenze digitali, e
approfondimento di storia dell'arte.
Prof.ssa Marta Valls
Leggi tutto ...
DPCM 1 Aprile e Decreto del DS
Pubblicata il 10/03/2020
Trasmetto in allegato il nuovo DPCM del 1 Aprile 2020, con il quale si prorogano tutte le misure
urgenti di contenimento del contagio fino al 13 Aprile 2020 e il Decreto sulla proroga delle
misure di contenimento.

Il Dirigente Scolastico
Elena Sorrisio

DPCM DEL 1 APRILE 2020

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leggi tutto ...
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020
Pubblicata il 05/03/2020
Trasmetto in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04_03_2020.
L'attività didattica è sospesa fino al 15/3. Seguiranno indicazioni operative relative
all'attivazione della didattica a distanza.

DPCM del 04_03_2020

Leggi tutto ...
Circolare: Misure adottate in attuazione della direttiva N. 1/2020 emanata dal DFM
Pubblicata il 05/03/2020

Misure adottate in attuazione della direttiva n. 1/2020

emanata dal dfp, recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del
decreto-legge n. 6 2020”.
Leggi tutto ...
Corso di Diritto penale, il saluto del vicequestore Manfredi Borsellino agli studenti del Liceo
"Vito Scafidi"
Pubblicata il 04/03/2020
Grande sorpresa durante il corso di Diritto penale che stanno seguendo gli studenti del Liceo
"Vito Scafidi". Alla fine della lezione tenuta dal professore Giuseppe Spallino, avente per titolo
"Il ruolo del giornalismo nei processi di mafia", i ragazzi hanno avuto un collegamento
telefonico con il vicequestore Manfredi Borsellino, dirigente del commissariato di polizia di
Cefalù (PA) e figlio di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. È stato molto
apprezzato l'invito fatto dal vicequestore Borsellino:
"È importante avere degli esempi, io sicuramente non sono un esempio, lo era
ovviamente mio padre, ma potere avere determinate testimonianze è utile per
evitare di essere purtroppo attratti da finti miti che oggi albergano nella
società moderna

".
Parole che gli alunni del corso hanno recepito con un lungo e caloroso applauso.
::: Ascolta l'audio della telefonata con il vicequestore Manfredi Borsellino :::
Leggi tutto ...
Verso la cultura e oltre
Pubblicata il 04/03/2020

Nei mesi di giugno e luglio della scorsa estate ha preso avvio il progetto triennale di alternanza
scuola-lavoro ”Be art be part”, coordinato dalla professoressa Ornella Capretto, che prevede la
riqualificazione di ambienti comuni del nostro liceo. Nei panni delle artiste, assieme alla
docente, due allieve dell’ultimo anno, Alessia Schiavone (5l) e Miriam Morisco (5M).
Il progetto ha previsto la proposta di soggetti attinenti ad un tema comune, “Il tempio della
cultura”, da parte della classe 5A e la successiva esecuzione dei murales nell’atrio del nostro
edificio e nel locale portineria da parte delle due giovani pittrici.
La tecnica con la quale è stata realizzata l’opera è il murales a secco, dipinto con colori acrilici
a base di colla, che non si deteriorano se posti a contatto con l’umidità.
All’ingresso accolgono il visitatore edifici noti della città di Rivoli e di Torino, quali il Castello, la
Collegiata, la Mole Antonelliana, le Porte Palatine e la Gran Madre. Le ripide scalinate
d’accesso ai monumenti simboleggiano l’impegno richiesto dal cammino di elevazione verso la
cultura e il sapere, creando un elemento di raccordo visivo tra le architetture e quanti
desiderano accedervi, studenti e professori innanzitutto. << .. continua a leggere >>
Valentina Gentile
(5H linguistico)
Leggi tutto ...
02/03/2020 - Ordinanza del Presidente della giunta Regionale del Piemonte
Pubblicata il 03/03/2020
Ordinanza di sospensione attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo

02/03/2020 - Ordinanza del Presidente della giunta

Regionale del Piemonte

Leggi tutto ...
01/03/2020 - DPCM e Ordinanza del Presidente della giunta Regionale del Piemonte
Pubblicata il 02/03/2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020

Ordinanza del Presidente della giunta Regionale del

Piemonte

Leggi tutto ...
EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 - COMUNICAZIONE AI DOCENTI
Pubblicata il 01/03/2020
Gentili Docenti,
lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di Sangano saranno aperte per permettere
l’effettuazione di un’attività straordinaria di igienizzazione, secondo le specifiche tecniche
definite dall’unità di crisi regionale e definite nell’accordo tra il Direttore generale dell’USR e il
Presedente della Regione Piemonte il 29/2.
Sebbene la scuola sia aperta ai docenti e al personale ATA, la Vostra presenza
NON E’ OBBLIGATORIA, sia alla luce dei vincoli contrattuali (il Piano annuale delle attività
non prevede impegni in calendario il 2-3/3), sia perché l’attività di pulizia e sanificazione di tutti i
locali potrà essere svolta con migliore e maggiore efficacia con un numero esiguo di persone
all’interno degli edifici.
Naturalmente, NON È FATTO DIVIETO di presenza volontaria del personale docente per la

riprogrammazione delle attività.
A questo proposito, in attesa del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e della
conseguente ordinanza regionale, ritengo opportuno invitarVi ad una nuova riorganizzazione
della Vostra attività didattica nelle classi: valutate la possibilità di contattare i Vostri allievi
mediante registro elettronico, proponendo letture, materiali da consultare, esercizi di
consolidamento e potenziamento.
Due giorni di sospensione la settimana scorsa e due giorni la prossima necessitano di
un’attenzione maggiore sia in termini di tempo che di modalità del processo insegnamentoapprendimento.
Cercheremo di essere pronti all’eventualità in cui il periodo di sospensione prosegua o sorgano
criticità dovute a contagi o a quarantene fiduciarie.
Vi invito, infine, a consultare assiduamente la bacheca dove le mie collaboratrici ed io
pubblicheremo in modo tempestivo le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.
Sono, come sempre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto,
Elena Sorrisio

EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 -

COMUNICAZIONE AI DOCENTI
Leggi tutto ...
EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 - COMUNICAZIONE AL PERSONALE ATA
Pubblicata il 01/03/2020
Gentili Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici
Lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di Sangano saranno aperte per permettere
l’effettuazione di un’attività straordinaria di igienizzazione, secondo le specifiche tecniche
definite dall’unità di crisi regionale e definite nell’accordo tra il Direttore generale dell’USR e il
Presedente della Regione Piemonte il 29/2. Salvo successive disposizioni legate all’evoluzione
dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica riprenderà mercoledì 4 marzo.

Tutto il personale ATA, lunedì 2/3 e martedì 3/3 è tenuto ad essere presente in servizio.
Con il Direttore SGA, ho concordato l’apertura della sede di Rivoli dalle 7.30 alle 15.30, quella
di Sangano dalle 8.00 alle 15.12. Ciascuno di voi svolgerà il proprio orario di servizio in questo
intervallo temporale. Le assistenti amministrative proseguiranno l’attività degli uffici evadendo
le pratiche previste, avendo cura di procedere secondo le scadenze più urgenti ed impellenti.
Gli assistenti tecnici potranno approfittare dei due giorni per riordinare i laboratori e agevolare
la sanificazione dei locali.
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici di Rivoli, domani mattina, lunedì 2/3 alle ore 8.30 è
convocata una riunione, in sala docenti 2, per comunicare procedure e modalità operative. Per i
collaboratori in servizio a Sangano provvederemo a fornire le indicazioni telefonicamente.
Vi invito a consultare assiduamente la bacheca dove il DSGA ed io pubblicheremo in modo
tempestivo le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.
Sono, come sempre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto,
Elena Sorrisio

EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 -

COMUNICAZIONE AL PERSONALE ATA
Leggi tutto ...
EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 - COMUNICAZIONE A STUDENTI E
GENITORI
Pubblicata il 01/03/2020
Carissimi Ragazze e Ragazzi,
Gentili Genitori,
Come comunicato nella tarda serata di ieri, lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di
Sangano saranno aperte per permettere l’effettuazione di un’attività straordinaria di
igienizzazione, secondo le specifiche tecniche definite dall’unità di crisi regionale e definite
nell’accordo tra il Direttore generale dell’USR e il Presedente della Regione Piemonte il 29/2.
Salvo nuove indicazioni legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, le lezioni riprenderanno

regolarmente MERCOLEDÌ 4 MARZO.
Due giorni di sospensione la settimana scorsa e due giorni la prossima necessitano di
un’attenzione maggiore sia in termini di tempo che di modalità del processo insegnamentoapprendimento. Per questa ragione, ho rivolto l’invito ai Vostri docenti affinché riorganizzino la
loro attività didattica nelle classi: tramite registro elettronico, potranno contattarvi, proporvi
letture, materiali da consultare, esercizi di consolidamento e potenziamento.
Cercheremo, inoltre, di essere pronti all’eventualità in cui il periodo di sospensione prosegua o
sorgano criticità dovute a contagi o a quarantene fiduciarie.
Vi invito, infine, a consultare assiduamente la bacheca dove le mie collaboratrici ed io
pubblicheremo in modo tempestivo le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.
Sono, come sempre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto
Elena Sorrisio

EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 -

COMUNICAZIONE A STUDENTI E GENITORI
Leggi tutto ...
Finale provinciale dei Campionati Stu-denteschi di sci e snowboard - Ecco i risultati
Pubblicata il 24/02/2020
La finale provinciale dei Campionati Stu-denteschi di sci e snowboard svoltasi il 14 febbraio a
Bard-onecchia - Melezet si è rivela un' esper-ienza assolutamente positiva e ricca di ottimi
risultati per i nostri allievi . Ottimo piazzamento, in particolare, per due studentesse: El-isa
Fava, primo post-o? categoria allieve con lo snowboard e Maria Sole Garigli-o, primo postocateg-oria allieve con lo sci.? Entrambe gare-ggeranno prossimamen-te per la fase Regio-nale.
I docenti ringrazia-no tutti i partecipa-nti? che con il loro impegno hanno? pe-rmesso alla
squadra di classificarsi sec-ondi per la categoria allievi e primi per la junior: Camilla Sandri 7°
sci cat allieve,? Vittoria Giordano 9° sci cat allieve, Alessia Barc-hetta 14° sci cat all-ieve,
Gianni Soldani 5° sci cat allieve, Dallapina Francesco 1° sci cat junior, Alessandro Gualandi 3°
sci cat junior, Giorgio Gr-uner 6° sci cat juni-or.

?Il Dipartimen-to di Scienze Motorie
Prof. Cosimo Mazza

Leggi tutto ...
"Mafie e legalità", il saluto delle sorelle Napoli agli studenti del Liceo "Vito Scafidi
Pubblicata il 24/02/2020
Il 12 febbraio, nell'ambito di uno degli incontri del progetto "Mafie e legalità", è stata letta una
lettera che le sorelle Napoli, tre donne siciliane che si sono ribellate alla mafia, hanno inviato
agli alunni del Liceo "Vito Scafidi" di Sangano. I ragazzi hanno ringraziato le tre donne con un
mosaico di cartelli recanti la scritta: "Sorelle Napoli non siete sole. Il Liceo Vito Scafidi è con
voi". Sull'iniziativa è stato pubblicato un articolo dal Giornale di Sicilia.

Lettera professori e alunni dello Scafidi da parte delle

sorelle Napoli
::: Clicca qui per vedere il video :::
Leggi tutto ...
Ordinanza urgente del Ministero della Sanità
Pubblicata il 23/02/2020
Il Ministero della Sanità, d'intesa con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha
emanato un'ordinanza relativa a "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
L'Ordinanza del Ministero della Salute in vigore fino al 29 febbraio prevede al punto b): “
Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i
tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli
specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza"

” Entrambe le sedi del Liceo Darwin rimarranno quindi chiuse dal 24 al 29 febbraio
per il personale Ata, per i docenti e per gli studenti salvo nuove indicazioni."

Il Dirigente Scolastico
Prof.Elena Sorrisio

Comunicazione del Dirigente Scolastico Prof. Elena

Sorrisio
MIUR - Avviso chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado - 23 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
Leggi tutto ...
Sospensione viaggi istruzione ed uscite didattiche
Pubblicata il 23/02/2020
Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per
evitare la diffusione del Covid – 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate,
anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all’estero.
Il Ministero dell’Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista
dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione
vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020.
Si resta in attesa di notizie più specifiche.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Elena Sorrisio
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Comunicazione del Dirigente Scolastico Prof. Elena Sorrisio

MIUR - "Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione" - Domenica 23
febbraio 2020
MIUR - "Coronavirus, Azzolina: stop visite didattiche e viaggi istruzione Italia e estero" Sabato 22 febbraio 2020
Leggi tutto ...
Disagi alla viabilità dal 24 al 26 febbraio 2020
Pubblicata il 20/02/2020
Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni 24 25 26 febbraio 2020 in Viale Papa Giovanni XXIII
nel tratto compreso tra la rotonda del Piazzale Mafalda di Savoia e la rotonda del parcheggio in
prossimità di Viale Cardinal Maurizio Fossati la Città di Rivoli ha istituito:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI E DIVIETO DI TRANSITO
(escluso i mezzi operativi impresa esecutrice dei lavori)
Leggi tutto ...
1 2 3 seguente › ultima »
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