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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2022-2023
Prima prova d’emergenza
N. protocollo: 101 - Data di emissione: 08/11/2022
Pubblicata il: 09/11/2022
Si informa che, come previsto dalla normativa vigente in materia, GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE
2022 nel corso della seconda ora di lezione si svolgerà la prima prova di emergenza per
incendio...
Leggi tutto ...
PROJECT WORK JA ITALIA – Partecipazione Hackathon GreenHack
N. protocollo: 099 - Data di emissione: 08/11/2022
Pubblicata il: 09/11/2022
Si comunica che in data LUNEDI 14 NOVEMBRE 2022 le classi 3A e 5S parteciperanno all’
Hackathon “Greenhack - Innovation e creativity camp” al Point di Dalmine, nell’ambito dei
programmi di educazione imprenditoriale con Junior Achievement sul tema dell’Economia
Circolare e promosso da Bergamo Sviluppo, azienda speciale della Camera di Commercio
di Bergamo...
Leggi tutto ...
Formazione PCTO classi Quinte
N. protocollo: 097 - Data di emissione: 08/11/2022
Pubblicata il: 09/11/2022
Si comunica che, come da calendario di seguito riportato, la prof.ssa Iorio interverrà sulle classi
quinte per effettuare un incontro di formazione relativo ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con riferimento ed in preparazione all’Esame di
Stato.
Leggi tutto ...
Convocazione assemblea plenaria Consulta Provinciale degli studenti
N. protocollo: 092 - Data di emissione: 04/11/2022
Pubblicata il: 06/11/2022

Si informa che VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.45 è convocata
presso l’Istituto “G. Natta” di Bergamo - Via Europa, 15 la prima assemblea Plenaria della
Consulta Provinciale degli Studenti per discutere il seguente ordine del giorno...
Leggi tutto ...
Percorso di contrasto al cyber/bullismo e cura dell’identità digitale – Classi seconde
N. protocollo: 094 - Data di emissione: 05/11/2022
Pubblicata il: 06/11/2022
Il percorso formativo di contrasto al bullismo e cyberbullismo – cura delle relazioni, si articolerà,
per ciascuna classe seconda, in tre incontri di un’ora ciascuno, con l’obiettivo di lavorare sulla
capacità dei singoli studenti di leggere le informazioni che arrivano attraverso la rete digitale. In
particolare...
... Gli interventi si attueranno al mattino durante l’orario curriculare secondo il calendario di
seguito riportato...
Leggi tutto ...
Progetto Amaldi Green - adesioni
N. protocollo: 091 - Data di emissione: 04/11/2022
Pubblicata il: 06/11/2022
A seguito del periodo pandemico si è rallentato il lavoro del gruppo Amaldi for Future e, anno
dopo anno, i promotori dell’iniziativa hanno concluso il loro percorso scolastico. È il momento di
ripartire con un gruppo di studenti che si faccia promotore di una serie di attività concrete e di
sensibilizzazione sui temi ambientali...
... Il primo incontro del progetto è fissato per MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE dalle 13:00 alle
14:00. Gli studenti interessati a partecipare alle attività sono pregati di compilare il modulo
seguente entro e non oltre SABATO 12 NOVEMBRE...
Leggi tutto ...
Partecipazione spettacolo teatrale L’AIO NELL’IMBARAZZO
N. protocollo: 090 - Data di emissione: 04/11/2022
Pubblicata il: 06/11/2022
Si comunica che in data GIOVEDI 17 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 17:00 si terrà presso il
teatro Donizetti la prova generale dell’opera buffa di Gaetano Donizetti “L’aio nell’imbarazzo”.
Gli alunni delle classi 2A, 4S, 4A, 5A, 5H, che hanno comunicato, alle docenti di lettere delle
rispettive classi, la loro personale intenzione a partecipare, seguiranno l’incontro preparatorio
il giorno martedì 15 novembre p.v. dalle ore 13:30 alle ore 15:00...
Leggi tutto ...
Esame di Stato conclusivo del corso di studi - a.s. 2022/2023
N. protocollo: 089 - Data di emissione: 03/11/2022
Pubblicata il: 04/11/2022
Si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte che, per sostenere l’Esame di Stato, è
necessario... La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre la data del
21 novembre p.v.

...
Pagine
Allegati:
- All. 1 – Domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2022/2023
- All. 2 – Consenso alla pubblicazione dell’esito dell’esame di stato sul quotidiano
“L’Eco di Bergamo”
Leggi tutto ...
Elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto - Presentazione liste e modalità
di voto
N. protocollo: 088 - Data di emissione: 04/11/2022
Pubblicata il: 04/11/2022
A – Presentazione liste elettorali
...viene organizzata un’assemblea studentesca in data martedì 8 novembre 2022 presso il
Teatro degli Storti con le seguenti modalità organizzative in relazione alla capienza del teatro...
B – Elezioni – Modalità di voto
Lunedì 21 novembre 2022 le classi saranno accompagnate ai seggi allestiti in aula magna dai
docenti al momento in servizio come da prospetto orario di seguito allegato...
Leggi tutto ...
Corso Arrampicata in orario extracurricolare
N. protocollo: 087 - Data di emissione: 02/11/2022
Pubblicata il: 03/11/2022
Si comunica che a partire da MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE dalle ore 14.00 alle 16.00 inizierà
l’attività del corso di arrampicata aperto a tutte le studentesse e studenti del nostro Liceo e a
quelli degli altri istituti che aderiscono alla Rete dei Licei...
... Coloro che sono seriamente interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria
adesione al corso compilando, entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 8 novembre, il
modulo al seguente link...
Leggi tutto ...
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