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Comunicazioni Genitori
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2021-2022
SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2022 DI TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
N. protocollo: 342 - Data di emissione: 16/05/2022
Pubblicata il: 16/05/2022
... Le azioni di sciopero sono state proclamate per l’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022
ed interesseranno il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA IN AMBIENTE NATURALE, classe 1G
N. protocollo: 341 - Data di emissione: 14/05/2022
Pubblicata il: 16/05/2022
Si comunica che in data GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022 la classe 1G accompagnata dalle
prof.sse Verì e Purpura parteciperà all’uscita didattica a Selvino-Cornagera (BG)...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA IN AMBIENTE NATURALE, classe 5F
N. protocollo: 338 - Data di emissione: 13/05/2022
Pubblicata il: 13/05/2022
Si comunica che GIOVEDI 19 MAGGIO 2022 la classe 5F parteciperà all’uscita didattica
Aviatico-Cornagera (BG) per l’attività di ARRAMPICATA...
Leggi tutto ...
COMUNICAZIONE USCITA SUL TERRITORIO, classe 4H
N. protocollo: 335 - Data di emissione: 12/05/2022
Pubblicata il: 13/05/2022
Si comunica che MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022 la classe 4H svolgerà dalle ore 10:00 alle ore
12:00 la seconda parte dell’attività di trigonometria a gruppi che si terrà all'esterno della scuola,
nelle vie circostanti del centro di Alzano Lombardo...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA MONTE DI NESE, classi 1S - 2S
N. protocollo: 333 - Data di emissione: 12/05/2022

Pubblicata il: 13/05/2022
Si comunica che in data GIOVEDI 19 MAGGIO 2022 le classi 1S e 2S parteciperanno
all’uscita didattica in ambiente naturale sui territori circostanti il Liceo Amaldi, verso Monte di
Nese, attraverso sentieri e mulattiere di facile percorrenza...
Leggi tutto ...
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO, mercoledì 18 maggio
2022
N. protocollo: 332 - Data di emissione: 12/05/2022
Pubblicata il: 13/05/2022
Si comunica che, in data MERCOLEDI 18 MAGGIO 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 si
svolgerà la simulazione della seconda prova scritta degli Esami di Stato...
Leggi tutto ...
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI,
lunedì 16 maggio 2022
N. protocollo: 330 - Data di emissione: 11/05/2022
Pubblicata il: 13/05/2022
Si informa che 16 MAGGIO 2022 dalle ore 8.45 alle ore 12.45 è convocata presso la Sala
Sestini dell’Istituto Natta di Bergamo, via Europa, 15, la sesta Assemblea Plenaria della
Consulta Provinciale degli Studenti per discutere il seguente o.d.g...
Leggi tutto ...
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - Prevenzione all’uso di sostanze psicotrope
N. protocollo: 327 - Data di emissione: 09/05/2022
Pubblicata il: 11/05/2022
Nell’ambito delle attività previste nel progetto di Educazione alla salute per l’a.s. 2021/2022, si
comunica che GIOVEDÌ 12 e VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 si terranno gli incontri con gli
operatori della cooperativa sociale AEPER sul tema della prevenzione all’uso di sostanze
psicotrope...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA IN AMBIENTE NATURALE, classi 4A-5A
N. protocollo: 326 - Data di emissione: 06/05/2022
Pubblicata il: 07/05/2022
Si comunica che VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 le classi 4A e 5A parteciperanno all’uscita
didattica a DIMARO (TN) per l’attività di RAFTING...
Leggi tutto ...
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO - Componenti congiunte
N. protocollo: 325 - Data di emissione: 05/05/2022
Pubblicata il: 07/05/2022
Si informa che in data MARTEDI’ 10 MAGGIO 2022 dalle ore 18:30 alle ore 18:45 è
convocato un consiglio di classe straordinario della classe 4^G per discutere del seguente
o.d.g...

Leggi tutto ...
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA CLASSI QUINTE - Incontro con i professionisti
N. protocollo: 323 - Data di emissione: 04/05/2022
Pubblicata il: 05/05/2022
... gli studenti delle classi Quinte, che stanno giungendo al momento della scelta definitiva,
avranno la possibilità di partecipare ad un ulteriore esperienza di confronto con alcuni
professionisti del mondo del lavoro...
... Si ricorda che tale proposta viene riconosciuta nel computo delle ore a classe intera
dedicate alla formazione personale in ambito orientativo, da cui l’obbligatorietà della
partecipazione ad almeno uno degli incontri attivati...
Leggi tutto ...
VISITA CULTURALE ALLA BASILICA DI SAN MARTINO DI ALZANO LOMBARDO, classi
Prime
N. protocollo: 322 - Data di emissione: 04/05/2022
Pubblicata il: 05/05/2022
...gli studenti delle classi Prime effettueranno una visita guidata della durata di un’ora della
Basilica di San Martino e Sagrestie Fantoniane di Alzano Lombardo. I turni di visita seguiranno
l’orario di IRC della settimana compresa tra lunedì 9 maggio e sabato 14 maggio 2022...
Leggi tutto ...
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO 3F - Componenti
congiunte
N. protocollo: 321 - Data di emissione: 04/05/2022
Pubblicata il: 05/05/2022
Si informa che in data LUNEDI 9 MAGGIO 2022 dalle ore 14:45 alle ore 15:00 è convocato
un consiglio di classe straordinario della classe 3F per discutere del seguente o.d.g...
Leggi tutto ...
Azioni di sciopero proclamate per l’intera giornata di venerdì 6 maggio 2022
N. protocollo: 319 - Data di emissione: 02/05/2022
Pubblicata il: 02/05/2022
Azioni di sciopero proclamate da Cobas Scuola Sardegna, Cobas - Comitati di base della
scuola, Unicobas Scuola e Università, Cub Sur (Scuola Università e ricerca), Saese, UsbUnione Sindacale di Base, Anief - Comunicazione alle famiglie... per l’intera giornata di
venerdì 6 maggio 2022...
Leggi tutto ...
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA – CLASSI TERZE. Incontro con gli ex studenti
N. protocollo: 318 - Data di emissione: 02/05/2022
Pubblicata il: 02/05/2022

... in data SABATO 7 MAGGIO 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 gli studenti delle classi
Terze parteciperanno all’incontro/intervista con alcuni ex studenti del nostro liceo che
porteranno la propria esperienza orientativa e risponderanno ad alcune domande raccolte
direttamente dagli studenti delle classi coinvolte. All’orario indicato...
Leggi tutto ...
QUESTIONARIO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
N. protocollo: 316 - Data di emissione: 30/04/2022
Pubblicata il: 02/05/2022
Il Ministero dell'Istruzione attiva per il secondo anno il monitoraggio dei fenomeni di bullismo
e cyberbullismo nelle scuole italiane con lo scopo di valutare la presenza e l'andamento
nel tempo dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e la ricaduta di questi sulle relazioni
sociali. Il monitoraggio è condotto attraverso la piattaforma ELISA dell'Università di Firenze
...
...entro e non oltre SABATO 21 MAGGIO 2022. La compilazione del questionario non
dovrebbe richiedere più di 20-25 minuti. Ciascuno studente...
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO GESTIONE COVID-19 DAL 1° MAGGIO
N. protocollo: 316 - Data di emissione: 30/04/2022
Pubblicata il: 02/05/2022
I nuovi decreti emanati dal Governo, in particolare l’ordinanza del Ministro della salute
del 28 aprile 2022, impartiscono nuove prescrizioni in merito all’utilizzo dei dispositivi
individuali per la protezione delle vie respiratorie...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA IN AMBIENTE NATURALE IN E-BIKE, classe 3A
N. protocollo: 312 - Data di emissione: 29/04/2022
Pubblicata il: 02/05/2022
Si comunica che MARTEDI’ 10 MAGGIO 2022 la classe 3A recupererà l’uscita didattica in ebike prevista per il 26/04 e non effettuata per pioggia, lungo i sentieri tra le colline di Negrone e
Scanzorosciate per circa 30 km con guide...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA A CLUSONE, classe 3A
N. protocollo: 310 - Data di emissione: 28/04/2022
Pubblicata il: 28/04/2022
Si comunica che in data MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2022 la classe 3A, accompagnata dalle
proff. Ghidini e Noris, parteciperà all’uscita didattica a Clusone...
Leggi tutto ...
PROJECT WORK “IDEE IN AZIONE” – Partecipazione evento conclusivo, classe 4F
N. protocollo: 307 - Data di emissione: 28/04/2022
Pubblicata il: 28/04/2022
Si comunica che in data MERCOLEDI 4 MAGGIO 2022 la classe 4F, accompagnata dal prof.

Moratti, si recherà in Città Alta, presso la sede Sant’Agostino dell’Università degli Studi di
Pagine
Bergamo per partecipare all’evento conclusivo del Project Work in oggetto...
Leggi tutto ...
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