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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
ELEZIONI PER LA SURROGA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA STUDENTESCA
PROVINCIALE
N. protocollo: 038 - Data di emissione: 30/09/2022
Pubblicata il: 30/09/2022
1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Sono convocate, nelle date e con le modalità di seguito indicate, le assemblee di classe degli
studenti per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei rispettivi consigli di classe, che si
svolgeranno con procedura semplificata ai sensi dell’O.M. 215 del 1991 e s.m.i... Il docente
coordinatore di classe concorderà con gli studenti della propria classe la data e l’ora da
dedicare all’assemblea di classe nella settimana da GIOVEDI’ 6 a MARTEDI’ 11 OTTOBRE e
presiederà l’assemblea degli studenti con il seguente O.d.G.:
2. CONSULTA STUDENTESCA PROVINCIALE
... Il termine ultimo per la consegna delle candidature è fissato per SABATO 8 ottobre alle ore
13:00...
Allegati:
All. 1 – Modulo Richiesta di Assemblea di classe
All. 2 – Verbale di presentazione di una lista per le elezioni per la surroga dei
rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale
Leggi tutto ...
USCITA ORATORIO DI NESE - MODIFICA DATA
N. protocollo: 037 - Data di emissione: 28/09/2022
Pubblicata il: 28/09/2022

Si comunica che, causa del previsto maltempo, l’uscita per le classi 1H,1F e 1G in calendario
per VENERDÌ 30 SETTEMBRE verrà rimandata a VENERDÌ 7 OTTOBRE...
Leggi tutto ...
“CENTRO DI ASCOLTO” - A.S. 2022/2023
N. protocollo: 036 - Data di emissione: 27/09/2022
Pubblicata il: 27/09/2022
Si comunica che, a partire da lunedì 10 ottobre p.v., riprende l’attività del Centro di Ascolto
presso il liceo, in collaborazione con il Consultorio Familiare Valle Seriana. La psicologa
Dott.ssa Franca Gualdi sarà disponibile tutti i lunedì dalle ore 12:00 alle ore 14:00
previa prenotazione...
In allegato
locandina dell’iniziativa, presente nella bacheca delle classi e negli spazi comuni del liceo
Leggi tutto ...
BERGAMOSCIENZA 2022 – Organizzazione
N. protocollo: 035 - Data di emissione: 27/09/2022
Pubblicata il: 27/09/2022
Si comunica che da LUNEDI 3 a SABATO 15 OTTOBRE 2022 nell’ambito delle proposte
dell’evento “BergamoScienza”, il Liceo Amaldi sarà sede dei seguenti laboratori...
... I laboratori saranno aperti da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, per le classi di altri
istituti e sabato 8 e sabato 15 ottobre dalle 14:30 alle 16:00 per chiunque fosse curioso di
scoprire quanto creato ed elaborato dagli studenti...
... I laboratori saranno allestiti nel Laboratorio di Fisica, in Aula Magna e in Aula 18 che,
nel periodo indicato, non saranno utilizzabili per altre attività...
Leggi tutto ...
PROGETTO “I CENT’ANNI DI CALVINO”- Iscrizioni
N. protocollo: 034 - Data di emissione: 24/09/2022
Pubblicata il: 25/09/2022
Si comunica che, in occasione del centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino (19231985), il Liceo Scientifico “Amaldi” propone un progetto dedicato che affronti l’eclettica
produzione dell’intellettuale.
Gli incontri, di seguito elencati, si terranno in Aula Magna, dalle ore 14:00 alle ore 15:30 e
saranno in parte propedeutici ed in parte laboratoriali...
... Gli studenti interessati a partecipare alla proposta sono invitati a compilare entro e non oltre
venerdì 30 settembre p.v. il modulo Google reperibile al seguente link...
... Il progetto è a libera adesione e sarà possibile partecipare ad uno o più incontri fino
ad esaurimento posti disponibili per ciascuna data...
Leggi tutto ...

PROGETTO “ELZEVIRO” - Adesione
N. protocollo: 033 - Data di emissione: 24/09/2022
Pubblicata il: 25/09/2022
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto “Elzeviro” per tutti gli studenti delle
classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte.
Il termine “Elzeviro” nasce come articolo di fondo di carattere letterario, artistico, storico,
erudito, ed ispirandosi a questo suo tratto caratteristico, il Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi”
propone degli incontri pomeridiani di approfondimento su temi di attualità che si svolgeranno
dalle ore 14:00 alle ore 15:30 nell’Aula Magna del Liceo.
Di seguito il calendario proposto con il dettaglio degli interventi...
... Gli studenti interessati alla proposta sono invitati a registrare la propria adesione entro e
non oltre venerdì 30 settembre p.v. mediante compilazione del modulo Google reperibile al
seguente link...
... Il progetto è a libera adesione e sarà possibile partecipare ad uno o più incontri fino
ad esaurimento dei 20 posti disponibili per ciascuna data....
Leggi tutto ...
“SCUOLE IN PIAZZA” – BERGAMOSCIENZA 2022 - Partecipazione e organizzazione
laboratori
N. protocollo: 032 - Data di emissione: 24/09/2022
Pubblicata il: 25/09/2022
Si comunica che nei giorni SABATO 1 e DOMENICA 2 OTTOBRE 2022, presso il Sentierone
di Bergamo gli studenti, di seguito in elenco, parteciperanno all’iniziativa “Scuole in piazza”,
evento di apertura del festival di BergamoScienza 2022.
Per l’occasione il nostro Liceo allestirà uno stand con tre laboratori gestiti dai nostri studenti
in qualità di guide...
Leggi tutto ...
PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – USCITA ORATORIO DI NESE
N. protocollo: 031 - Data di emissione: 23/09/2022
Pubblicata il: 23/09/2022
Si comunica che, come previsto dal Progetto Accoglienza, GIOVEDÌ 29 e VENERDÌ 30
SETTEMBRE 2022 le classi Prime effettueranno l’uscita sul territorio di Alzano con arrivo
all’Oratorio di Nese...
Leggi tutto ...
GESTIONE CASI POSITIVI COVID-19 E DPI
N. protocollo: 030 - Data di emissione: 23/09/2022
Pubblicata il: 23/09/2022
Con riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute (circolare n.37615 del
31/08/2022) e dall’ATS di Bergamo (nota n.87118 del 16/09/2022), si comunica quanto
segue... [leggere tutto attentamente]

Leggi tutto ...
Pagine
AZIONI DI SCIOPERO PROCLAMATE DALLA FLC CGIL, DAL SISA - SINDACATO
INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE, DALLA CONFEDERAZIONE CSLE
(CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI) - COMPARTO SCUOLA.
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
N. protocollo: 028 - Data di emissione: 22/09/2022
Pubblicata il: 22/09/2022
In riferimento alle azioni di sciopero proclamate dalle OO.SS. in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento
e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue...
... Le azioni di sciopero, che interessano il personale docente ed ATA a tempo determinato ed
indeterminato, sono state proclamate per il 23 settembre 2022 dalla FLC CGIL e dal SISASindacato Indipendente Scuola e Ambiente e per il 23 e il 24 settembre dalla Confederazione
CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) comparto Scuola...
Leggi tutto ...
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