
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA
Via Democrazia, 26 54100 Massa (MS) Tel. 058541305 - fax. 0585814668

email: msis001007@istruzione.it      pec: msis001007@pec.istruzione.it     sito: www.liceorossi.gov.it

COMUNICAZIONE INTERNA N. 556 Massa, 15/03/2018

Agli alunni delle classi 5AL, 5BL,
5CL
Ai docenti delle stesse

OGGETTO: Conferenze Dipartimento di Anglistica per le classi 5^ Linguistico

Conferenze indirizzate alle classi V AL,V BL,V CL  su "Modernism and Virginia Woolf " tenute dalla docente del
Dipartimento di Anglistica UNIPI Laura Giovannelli

Lunedì 9 aprile dalle 9 alle 11  aula magna Pascoli

Giovedì 12 aprile  dalle 9 alle 11  aula magna Pascoli

Il referente di sede o un suo sostituto deve stampare la presente circolare e incaricare i collaboratori scolastici di farla
girare in tutte le classi o nelle classi in indirizzo.
I docenti presenti in classe leggeranno la circolare chiedendo agli studenti di trascrivere le informazioni contenute sul
diario e di far firmare il comunicato per il giorno seguente; inoltre indicheranno sul registro di classe l’avvenuta lettura il
numero di circolare, l’oggetto, l’ora in cui è stata letta e la necessità di controllare il giorno seguente le firme sul diario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. MASSIMO CECCANTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

RS476



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA
Via Democrazia, 26 54100 Massa (MS) Tel. 058541305 - fax. 0585814668

email: msis001007@istruzione.it      pec: msis001007@pec.istruzione.it     sito: www.liceorossi.gov.it

COMUNICAZIONE INTERNA N. 555 Massa, 15/03/2018

Agli alunni delle classi 4AL, 4BL,
4CL
Ai docenti delle stesse

OGGETTO: Conferenze Dipartimento di Anglistica per le classi 4^ Linguistico

Conferenze indirizzate alle classi IV AL,IV BL,IV CL  su "The XVIII century novel and Laurence Sterne" tenute dalla
docente del Dipartimento di Anglistica UNIPI  Roberta Ferrari

Lunedì 19 marzo dalle 9 alle 11  aula magna Pascoli

Mercoledì 21 marzo  dalle 9 alle 11  aula magna Pascoli

 

 

Il referente di sede o un suo sostituto deve stampare la presente circolare e incaricare i collaboratori scolastici di farla
girare in tutte le classi o nelle classi in indirizzo.
I docenti presenti in classe leggeranno la circolare chiedendo agli studenti di trascrivere le informazioni contenute sul
diario e di far firmare il comunicato per il giorno seguente; inoltre indicheranno sul registro di classe l’avvenuta lettura il
numero di circolare, l’oggetto, l’ora in cui è stata letta e la necessità di controllare il giorno seguente le firme sul diario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. MASSIMO CECCANTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

RS476



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA
Via Democrazia, 26 54100 Massa (MS) Tel. 058541305 - fax. 0585814668

email: msis001007@istruzione.it      pec: msis001007@pec.istruzione.it     sito: www.liceorossi.gov.it

COMUNICAZIONE INTERNA N. 479 Massa, 22/03/2017

Agli alunni delle classi 4AL, 4BL,
4CL, 5AL, 5BL, 5CL

OGGETTO: Convenzione con il Dipartimento di Anglistica UNIPI - Programma Conferenze

Conferenze per le classi  4AL, 4BL, 4CL                       “ Walter Scott and the Historical Novel”

Docenti : Mariani ,Corsaro , Magnani

Relatore : Prof Roberta Ferrari

Incontri : 26 aprile 9-11

              28 aprile 9-11

 

Conferenze per le classi 5AL, 5BL, 5CL                      “ Virginia Woolf”

Docenti : Mariani, Corsaro, Menchini

Relatore : dott. Paolo Bugliani

Incontri : 20 aprile 9-11

              21 aprile 9-11

Il referente di sede o un suo sostituto deve stampare la presente circolare e incaricare i collaboratori scolastici di farla
girare in tutte le classi o nelle classi in indirizzo.
I docenti presenti in classe, dopo aver letto la circolare, indicheranno sul registro di classe l’avvenuta lettura, il numero
della circolare, l’oggetto e l’ora in cui è stata letta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. MASSIMO CECCANTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

RS476



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA
Via Democrazia, 26 54100 Massa (MS) Tel. 058541305 - fax. 0585814668

email: msis001007@istruzione.it      pec: msis001007@pec.istruzione.it     sito: www.liceorossi.gov.it

COMUNICAZIONE INTERNA N. 296 Massa, 03/03/2016

Agli alunni delle classi 3^ e 4^
Liceo Linguistico
Ai docenti delle stesse

OGGETTO: Conferenze di Anglistica

Si comunica il  calendario delle conferenze che saranno tenute dalla prof.ssa Roberta Ferrari del dipartimento di
Anglistica dell’Università di Pisa presso l’ Aula Magna del Liceo Pascoli

Love in several masks :Shakespeare’s sonnets

10 marzo ore 9-11   classi III AL , III BL, III CL

11 marzo ore 9-11   classi III AL , III BL, III CL

 

Nature in Romantic poetry( W.Wordsworth, S.T.Coleridge, P.B.Shelley)

17 marzo ore 9-11   classi IV AL , IV BL, IV CL

18 marzo ore 9-11   classi IV AL , IV BL, IV CL

Il referente di sede o un suo sostituto deve stampare la presente circolare e incaricare i collaboratori scolastici di farla
girare in tutte le classi o nelle classi in indirizzo.
I docenti presenti in classe, dopo aver letto la circolare, indicheranno sul registro di classe l’avvenuta lettura, il numero
della circolare, l’oggetto e l’ora in cui è stata letta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. MASSIMO CECCANTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

RS476




