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Comunicazioni Genitori
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2022-2023
PARTECIPAZIONE EVENTO “OXYGEN Lab: gli studenti a TEDxBergamo” - Indicazioni per
l’adesione alla proposta
N. protocollo: 002 - Data di emissione: 01/09/2022
Pubblicata il: 01/09/2022
... il Liceo Statale "Edoardo Amaldi", unitamente all’I.S.I.S "Giulio Natta" di Bergamo e
all’Istituto Statale Superiore "Luigi Einaudi" di Dalmine, ha scelto di essere partner della 7^
edizione di TEDxBergamo dal titolo “OXYGEN” che si terrà nella giornata di
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 dalle 10 alle 17 nella prestigiosa sede del Teatro
Donizetti di Bergamo. Ad affiancare i famosi talk TEDx sul palco, ci saranno, infatti, anche
cinque TEDxBergamo Lab ideati e realizzati dai tre istituti scolastici della bergamasca.
Di seguito si condivide il link del sito per un approfondimento personale dell’iniziativa...
[leggi tutte le informazioni relativa all'iscrizione all'evento]
La selezione dei partecipanti avverrà per ordine cronologico sulla base delle adesioni
pervenute entro lunedì 05 settembre 2022

Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2021-2022
INDICAZIONI SUL RIENTRO A SCUOLA RELATIVE ALLA PREVENZIONE ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19
N. protocollo: 377 - Data di emissione: 25/08/2022
Pubblicata il: 31/08/2022

Si ricorda che fino al 31 agosto 2022, come da normativa vigente1, è necessario che tutti,
studenti, docenti e personale ATA, rispettino le seguenti indicazioni:
- mascherina chirurgica indossata correttamente,
- igienizzazione frequente delle mani
- mantenimento della distanza di almeno un metro.
Si informa che...
Tali nuove indicazioni verranno recepite nel Protocollo anti Covid- 19 del Liceo Amaldi, in corso
di aggiornamento, che sarà pubblicato nei prossimi giorni...
Leggi tutto ...
ATTIVAZIONE CORSI SECONDA LINGUA – Fase preliminare
N. protocollo: 373 - Data di emissione: 14/07/2022
Pubblicata il: 14/07/2022

Si comunica che per l’anno scolastico 2022-2023, nell’ambito della funzione
strumentale “Potenziamento e formazione” del liceo, si attiveranno corsi
extracurricolari di seconda lingua straniera
- SPAGNOLO
- TEDESCO
a cui potranno aderire gli studenti di tutte le classi seriamente interessati alla
proposta. Seguirà la seconda fase, di tipo organizzativo...
... Gli studenti interessati a partecipare dovranno entro e non oltre venerdì
12 agosto 2022, compilare il modulo...

Leggi tutto ...
PROVE DI ACCERTAMENTO PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO
N. protocollo: 372 - Data di emissione: 12/07/2022
Pubblicata il: 13/07/2022
Si comunicano, in allegato, i calendari delle prove scritte, pratiche e orali che gli studenti con
giudizio di promozione sospeso sosterranno dal 29 agosto al 1 settembre 2022...
- Allegato 1: Calendario prove scritte/pratiche
- Allegato 2: Calendario prove orali
Leggi tutto ...
CORSI DI RECUPERO ESTIVI - rettifica calendario corsi
N. protocollo: 370 - Data di emissione: 23/06/2022
Pubblicata il: 23/06/2022
A rettifica della circ. 369 del 21/06/2022, viene pubblicato il calendario aggiornato dei
corsi di recupero estivi che sostituisce l'allegato alla circ. 369.

Leggi tutto ...
CORSI DI RECUPERO ESTIVI
N. protocollo: 369 - Data di emissione: 21/06/2022
Pubblicata il: 21/06/2022
Si comunica, di seguito allegato, il calendario dei corsi di recupero riservati agli studenti con
sospensione del giudizio. Sono iscritti ai corsi gli studenti che hanno confermato l’adesione
mediante l’apposito modulo...
... Tutti gli studenti che nello scrutinio di giugno hanno riportato la valutazione “sospensione del
giudizio” dovranno obbligatoriamente sostenere le prove di accertamento finali che si
svolgeranno a partire da lunedì 29 agosto 2022, secondo il calendario e le modalità che
verranno successivamente comunicate...
Allegato: Calendario dei corsi di recupero
Leggi tutto ...
INFORMAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021-22
N. protocollo: 363 - Data di emissione: 03/06/2022
Pubblicata il: 05/06/2022

CORSI DI RECUPERO ESTIVI (circ.370 del 23/06/2022, rettifica del
calendario dei corsi, sostituisce l'allegato alla circ.369 del 21/06/2022)
LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
Leggi tutto ...
ESAME DI STATO 2022 - Termine compilazione “Curriculum dello studente”
N. protocollo: 362 - Data di emissione: 03/06/2022
Pubblicata il: 05/06/2022
A completamento di quanto precedentemente comunicato nella circolare n. 280 del 13 aprile
u.s., si informano gli studenti delle classi Quinte che il termine per la compilazione del
“Curriculum dello studente” è stabilito entro e non oltre il giorno 11 giugno 2022...
Leggi tutto ...
SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO – CLASSE 5A
N. protocollo: 361 - Data di emissione: 01/06/2022
Pubblicata il: 01/06/2022
Si comunica che LUNEDI 6 GIUGNO 2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 nell’Aula 18, si
terrà la simulazione dei colloqui orali dell’Esame di Stato, che coinvolgerà gli studenti della
classe 5^A, in presenza della Commissione così costituita...
Leggi tutto ...
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA - Indicazioni
N. protocollo: 360 - Data di emissione: 01/06/2022
Pubblicata il: 01/06/2022
Si comunica che MERCOLEDI 8 GIUGNO 2022, ultimo giorno delle attività didattiche, le lezioni
si svolgeranno secondo l’orario in vigore (prima entrata alle ore 8:00, seconda entrata alle ore

10:00) e si concluderanno alle ore 12:00 per tutte le classi. Di seguito il programma della
mattina...
Leggi tutto ...
SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO – CLASSE 5G
N. protocollo: 359 - Data di emissione: 31/05/2022
Pubblicata il: 01/06/2022
Si comunica che VENERDI’ 3 GIUGNO 2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 si terrà la
simulazione dei colloqui orali dell’Esame di Stato, che coinvolgerà gli studenti della classe 5G,
in presenza della Commissione così costituita...
Leggi tutto ...
SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO – CLASSE 5S
N. protocollo: 358 - Data di emissione: 31/05/2022
Pubblicata il: 01/06/2022
Si comunica che MARTEDI 7 GIUGNO 2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 nell’Aula Magna
del Liceo, si terrà la simulazione dei colloqui orali dell’Esame di Stato, che coinvolgerà gli
studenti della classe 5S, in presenza della Commissione così costituita...
Leggi tutto ...
SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO – CLASSE 5F
N. protocollo: 357 - Data di emissione: 31/05/2022
Pubblicata il: 01/06/2022
Si comunica che LUNEDI 6 GIUGNO 2022 dalle ore 14:15 alle ore 17:00 nell’Aula Magna
del Liceo, si terrà la simulazione dei colloqui orali dell’Esame di Stato, che coinvolgerà gli
studenti della classe 5F, in presenza della Commissione così costituita...
Leggi tutto ...
VARIAZIONE ORARIO PER SCIOPERO GENERALE
N. protocollo: 355 - Data di emissione: 26/05/2022
Pubblicata il: 26/05/2022
Si informa che LUNEDI’ 30 MAGGIO per gli studenti delle classi in indirizzo l’orario scolastico è
modificato come da prospetto allegato...
Leggi tutto ...
VISITA ALLA MOSTRA MULTIMEDIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA
N. protocollo: 354 - Data di emissione: 26/05/2022
Pubblicata il: 26/05/2022
Si comunica che da VENERDI 3 a MERCOLEDI 8 GIUGNO 2022 dalle ore 8:00 alle ore
14:00 presso l’aula 8 al piano terra, la classe 4A ha organizzato e allestito una mostra sul
tema dell’attuale guerra in Ucraina, per approfondire gli aspetti geopolitici, economici e sociali
del conflitto...
Leggi tutto ...
NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA CARTA DELLO STUDENTE
N. protocollo: 353 - Data di emissione: 24/05/2022

Pubblicata il: 26/05/2022
A partire dall’anno scolastico 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto
nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente”...
... A partire dall’anno scolastico 2020/2021, con l’avvio della nuova fornitura della Carta
IoStudio e con l’adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, la
stampa della Carta non è più automatica, ma viene emessa esclusivamente su richiesta
effettuata dalle famiglie...
... dovranno richiedere la Carta dello Studente compilando il modulo allegato alla presente
circolare, ovvero scaricando lo stesso dal Portale dello Studente – IoStudio (Allegato 2: Modulo
di richiesta) e consegnandolo presso la segreteria scolastica debitamente sottoscritto entro il
giorno 30 giugno 2022...
Allegato 1: modulo di richiesta con informativa sui dati personali
Leggi tutto ...
SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DEL 30 MAGGIO 2022 DI TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
N. protocollo: 352 - Data di emissione: 24/05/2022
Pubblicata il: 25/05/2022
... Le azioni di sciopero sono state proclamate per l’intera giornata di venerdì 30 maggio
2022 ed interesseranno il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato...
Leggi tutto ...
PROJECT WORK “CHE CLASSE” - Partecipazione evento conclusivo, classe 3F
N. protocollo: 349 - Data di emissione: 20/05/2022
Pubblicata il: 20/05/2022
Si comunica che in data SABATO 28 MAGGIO 2022 la classe 3F, accompagnata dal prof. De
Michele, parteciperà all’evento relativo alla presentazione dei cortometraggi realizzati durante il
percorso di PCTO 7ARTE FESTIVAL...
Leggi tutto ...
QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE 2021-2022 (CUSTOMER SATISFACTION - CS)
N. protocollo: 347 - Data di emissione: 19/05/2022
Pubblicata il: 19/05/2022
Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il Sistema
Nazionale di Valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e
formazione. Un aspetto fondamentale è rappresentato dall’autovalutazione di istituto attraverso
l’analisi e la verifica del proprio servizio...
... Il questionario è anonimo, sarà compilato da tutte le componenti in indirizzo e sarà
disponibile DALLE ORE 8:00 DI SABATO 21 MAGGIO 2022 ALLE ORE 20:00 DI SABATO
11 GIUGNO 2022. Vi si potrà accedere dal sito del liceo dove è presente un link per ciascuna
componente: genitori, studenti, personale ATA, docenti...
Leggi tutto ...
CREDITI FORMATIVI - INDICAZIONI
N. protocollo: 346 - Data di emissione: 19/05/2022

Pubblicata il: 19/05/2022

Pagine

Si comunica che, al fine di:
costituire un archivio delle esperienze certificate e maturate dai singoli studenti al di fuori
del curricolo scolastico;
considerare gli eventuali crediti formativi ai fini dell’attribuzione del credito in fase di
scrutinio finale;
entro e non oltre SABATO 28 MAGGIO 2022 gli studenti, che hanno svolto esperienze
formative esterne, devono debitamente compilare e consegnare il modulo allegato alla
presente circolare...
... consegnando la documentazione cartacea direttamente al proprio docente Coordinatore di
classe che provvederà a raccogliere e consegnare i moduli pervenuti alla segreteria didattica
entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022...
Leggi tutto ...
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