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La procedura di diffusione delle circolari avviene tramite il registro
elettronico con l'invio agli specifici destinatari.
Alcune circolari sono pubblicate anche sul sito scolastico per una più
ampia diffusione e conoscenza di attività in corso.
Altre circolari, comunque inviate tramite registro elettronico, servono per
la gestione interna di attività specifiche, nel qual caso viene riportata
solamente la dicitura "circolare interna" con data di pubblicazione e
numerazione progressiva.
Anno scolastico: 2022-2023
Convocazione del consiglio di classe straordinario 3A
Circolare N° 150 - Data di pubblicazione: 10/12/2022
[circolare interna presente nel registro elettronico degli interessati]
Leggi tutto ...
Convocazione del consiglio di classe straordinario 3A e 3F - componenti congiunte
Circolare N° 149 - Data di pubblicazione: 10/12/2022
Si informa che in data MARTEDI 13 DICEMBRE 2022 sono convocati i consigli di classe
straordinari, a componenti congiunte, delle classi 3F e 3A per discutere del seguente o.d.g...
... Di seguito gli orari di convocazione:
- dalle ore 13:10 alle ore 13:30 per la classe 3^F
- dalle ore 13:55 alle ore 14:15 per la classe 3^A...
Leggi tutto ...
Convocazione Collegio Docenti, martedì 13 dicembre 2022
Circolare N° 148 - Data di pubblicazione: 09/12/2022
Il collegio dei docenti è convocato MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2022 dalle ore 14.30 alle ore
16:30 con il seguente O.d.G....
Leggi tutto ...
Corsa campestre 2022 – Fase Provinciale Istituti 2° GRADO
Circolare N° 147 - Data di pubblicazione: 09/12/2022

[circolare interna presente nel registro elettronico degli interessati]
Leggi tutto ...
Partecipazione allo spettacolo “Gli Occhiali di Rosalind”
Circolare N° 146 - Data di pubblicazione: 09/12/2022
Si comunica che GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si terrà, presso
l’aula magna del Liceo lo spettacolo di teatro scienza “Gli occhiali di Rosalind” a cura della
compagnia teatrale “L’Aquila Signorina”. Le classi 5E, 5F, 5G, 5H, parteciperanno allo
spettacolo accompagnate dai docenti di scienze...
... entro e non oltre martedì 13 dicembre p.v....
Leggi tutto ...
VIAGGI DI ISTRUZIONE 2022/2023 - Versamento acconto (e saldo)
Circolare N° 145 - Data di pubblicazione: 03/12/2022
In ottemperanza a quanto definito nel Regolamento d’Istituto, si comunicano, nell’allegato alla
presente circolare, gli acconti da versare in relazione ai viaggi di istruzione e alle uscite
didattiche proposti e deliberati dai Consigli di classe e i tempi previsti per il saldo. Gli importi
indicati dovranno essere versati tramite la piattaforma PagoPA, a partire da martedì 6
dicembre, entro e non oltre mercoledì 14 dicembre p.v. Si ricorda che il versamento
dell’acconto della quota e la conseguente verifica della percentuale minima di partecipanti sono
vincolanti per il proseguimento dell’organizzazione del viaggio d’istruzione.
L’acconto sarà rimborsato solo nei seguenti casi...
Allegato: Prospetto Viaggi di istruzione – a.s. 2022/2023
Leggi tutto ...
Incontro Tutor Classe PCTO - a.s. 2022/23, presentazione procedure
Circolare N° 144 - Data di pubblicazione: 03/12/2022
Si comunica che in data VENERDI 9 DICEMBRE 2022 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 sono
convocati in aula 19 i docenti tutor di classe per i PCTO – Percorsi per le Competenza
Trasversali e l’Orientamento...
In allegato: Referenti di classe PCTO a.s. 2022/2023
Leggi tutto ...
Intervento MEDICI CON L’AFRICA - CUAMM, classi Quinte
Circolare N° 143 - Data di pubblicazione: 03/12/2022
Nell’ambito dei percorsi di approfondimento collegati a Cittadinanza e Costituzione e
all’Orientamento post-diploma, si comunica che in data MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 le
classi Quinte in indirizzo parteciperanno all’incontro con Medici con l’Africa - CUAMM in Aula
Magna, accompagnati dai docenti in orario secondo il seguente prospetto:
dalle ore 9:00 alle ore 10:50: classi 5A, 5E, 5S
dalle ore 11:05 alle ore 13:00: classi 5B, 5F, 5G, 5H

Leggi tutto ...
Progetto ARTE E LETTERATURA – primo Incontro, classe 3S
Circolare N° 142 - Data di pubblicazione: 03/12/2022
Si comunica che MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 dalle ore 13:30 alle ore 15:00 presso
l’aula 19 del Liceo, nell’ambito del progetto “Arte e Letteratura”, si terrà il primo incontro,
tenuto dalle prof.sse Iorio e Lazzaretti dal titolo: “Amore e bellezza: il concetto di bello, il
canone estetico e la cultura di massa”...
Leggi tutto ...
OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA - Adesioni
Circolare N° 141 - Data di pubblicazione: 01/12/2022
Il Liceo Amaldi torna a proporre la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica,
accompagnandola ad un percorso introduttivo e preparatorio rivolto a tutte le studentesse e gli
studenti che vogliano mettersi in gioco con curiosità verso questo ambito scientifico. Il corso si
comporrà di due incontri...
... Per aderire alla proposta accedere al seguente link e compilare il modulo entro e non oltre
il 5 dicembre 2022...
Leggi tutto ...
Sciopero 2 dicembre 2022 per tutti i settori pubblici e privati
Circolare N° 140 - Data di pubblicazione: 01/12/2022
SCIOPERO 2 DICEMBRE 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO,
COMPRESI TIROCINANTI, APPRENDISTI E IN SOMMINISTRAZIONE, INTERINALI e LSU
indetto da: Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub
(con adesione Cub Sur), Sgb, Sicobas, Usb (con adesione Usb PI), USI- CIT (con adesione Usi
Lel e Usi Educazione), Usi - Unione Sindacale Italiana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi
Ait Scuola e Usi Surf), Cobas scuola, Orsa, SialCobas, SGC, AL COBAS, LMO, SOA.
PER LA SCUOLA: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado.
... lo sciopero si svolgerà venerdì 2 dicembre 2022 per l’intera giornata ed interesserà
personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado...
Leggi tutto ...
Presentazione Progetto JUMP 2022/23 – Incontro informativo
Circolare N° 139 - Data di pubblicazione: 01/12/2022
Nell’ambito dei percorsi PCTO offerti in collaborazione con il territorio e la “Comunità della
Salute sul Serio”, si comunica che in data MARTEDI 6 DICEMBRE 2022 dalle ore 13:00 alle
ore 14:00 in aula 18 si terrà un incontro informativo per gli studenti interessati ad approfondire
la proposta...
... Si invitano i docenti referenti PCTO sulle classi a far conoscere tale iniziativa che prevede la
partecipazione di circa 30 studenti e a raccogliere le adesioni che dovranno essere
comunicate, via mail, alla prof.ssa Gualandris entro e non oltre lunedì 12 dicembre p.v...

Leggi tutto ...
Assemblea sindacale per il personale docente
Circolare N° 138 - Data di pubblicazione: 30/11/2022
Si comunica che, come da allegato, è indetta in modalità on line l’assemblea sindacale FGUGILDA mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 rivolta a tutto il personale
docente...
... Coloro che intendono partecipare devono confermare la propria volontà di partecipazione
all’assemblea sindacale cliccando il bottone “Conferma” in Bacheca Web del Registro
elettronico entro e non oltre le ore 12:00 di SABATO 10 dicembre 2022...
Leggi tutto ...
Sciopero 2 dicembre 2022 per tutti i settori pubblici e privati e il personale a tempo determinato
e indeterminato, atipico e precario, compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione,
interinali e LSU
Circolare N° 137 - Data di pubblicazione: 29/11/2022
Sciopero 2 dicembre 2022 per tutti i settori pubblici e privati e il personale a tempo
determinato e indeterminato, atipico e precario, compresi tirocinanti, apprendisti e in
somministrazione, interinali e LSU indetto da: Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas Scuola
Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), Sgb, Sicobas, Usb (con
adesione Usb PI), USI-CIT (con adesione Usi Lel e Usi Educazione), Usi - Unione Sindacale
Italiana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf), Cobas scuola, Orsa,
SialCobas, SGC, AL COBAS, LMO, SOA.
PER LA SCUOLA: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado.
... SI INVITANO LE SS.LL. a comunicare, entro le ore 18:00 di martedì 30 novembre 2022 la
propria volontà di partecipazione in riferimento allo sciopero in oggetto...
Leggi tutto ...
Collegio Docenti – modifica data
Circolare N° 136 - Data di pubblicazione: 28/11/2022
Si informa che il Collegio dei Docenti previsto per MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022 a causa di
impegni istituzionali della dirigente scolastica è rinviato a MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2022.
Seguirà convocazione...
Leggi tutto ...
Convocazione del consiglio di classe straordinario - componenti congiunte
Circolare N° 135 - Data di pubblicazione: 28/11/2022
[circolare interna presente nel registro elettronico degli interessati]
Leggi tutto ...
PROGETTO “INTEGRARE IN ITALIANO” - Adesione (classi Terze)
Circolare N° 134 - Data di pubblicazione: 27/11/2022
Si comunica che, dalla prossima settimana, inizierà il corso di potenziamento rivolto a studenti

con
difficoltà nella disciplina, in particolare nella produzione scritta...
Pagine
... Si invitano i docenti di lettere delle classi terze a proporre ai propri allievi in difficoltà la
frequenza all’attività, ad avvisare le famiglie interessate e a comunicare, via mail o
verbalmente, al prof. Costa i nominativi degli studenti, possibilmente entro e non oltre
mercoledì 30 novembre p.v....
Leggi tutto ...
Giochi d'Archimede, giovedì 1 dicembre 2022
Circolare N° 133 - Data di pubblicazione: 27/11/2022
[circolare interna presente nel registro elettronico degli interessati]
Leggi tutto ...
OPEN DAY PROGETTO “Learn in a Flash” - PCTO (ex Alternanza) in UK
Circolare N° 132 - Data di pubblicazione: 27/11/2022
Si comunica che sabato 3 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso l’Aula Magna del
Liceo “Amaldi” verrà presentata la proposta di PCTO all’estero denominata “Learn in a Flash”.
Si tratta di una proposta di soggiorno, della durata di una o due settimane, a Nottingham, East
Midlands, Inghilterra...
... Durante l’incontro informativo verranno forniti tutti i dettagli di tipo organizzativo ed
economico. Gli studenti e i genitori interessati sono invitati, senza alcun impegno, a
partecipare...
Leggi tutto ...
Incontri per l’utilizzo di software di aiuto allo studio
Circolare N° 131 - Data di pubblicazione: 24/11/2022
Si comunica a tutti gli studenti delle classi prime e seconde che il liceo Amaldi organizza degli
incontri specifici per aiutare a conoscere ed utilizzare alcuni software di aiuto allo studio che
potrebbero essere utili sulla base delle proprie necessità...
Leggi tutto ...
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