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Comunicazioni Genitori
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2021-2022
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - “Una questione di cuore” Intervento
dell’Associazione CuoreBatticuore
N. protocollo: 208 - Data di emissione: 09/03/2022
Pubblicata il: 10/03/2022
Nell’ambito delle iniziative previste nel progetto Educazione alla Salute si comunica che il
giorno MARTEDI 15 MARZO 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:45 si terrà la conferenza
dell’associazione CuoreBatticuore in cui, a seguito di un primo momento formativo/informativo
nell’ambito della cardiologia, seguirà una dimostrazione teorica e pratica sul massaggio
cardiaco (RCP) e sull’uso del defibrillatore...
Leggi tutto ...
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - IMPARIAMO A GESTIRE L’ANSIA
N. protocollo: 206 - Data di emissione: 07/03/2022
Pubblicata il: 07/03/2022
Nell’ambito delle attività previste nel progetto di Educazione alla Salute per l’a.s. 2021/2022, si
comunica che a partire dal giorno 10 marzo p.v., si terranno gli incontri delle classi Terze con
la psicologa Gaia Fumagalli sul tema: “Riconoscimento e gestione dell’ansia”. Le classi
coinvolte incontreranno la psicologa in orario curricolare nella propria classe secondo il
seguente calendario...
Leggi tutto ...
Sciopero generale per l’intera giornata dell’8 marzo 2022 per tutto il personale Docente e Ata a
tempo indeterminato e determinato. “INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE”
N. protocollo: 204 - Data di emissione: 04/03/2022
Pubblicata il: 07/03/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 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, comunica quanto segue: Azioni di sciopero per il 8 MARZO
2022...

... nella giornata indicata in oggetto potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
lezioni...
Leggi tutto ...
PROGETTO – ITALIANO COOPERATIVA RUAH, Calendario incontri
N. protocollo: 203 - Data di emissione: 03/03/2022
Pubblicata il: 04/03/2022
Si comunica che, nell’ambito del progetto Space Lab, è stato attivato, in collaborazione con la
Cooperativa Ruah di Bergamo, un percorso di supporto allo studio al quale possono
partecipare tutti gli studenti segnalati dal docente di Lettere.
Di seguito il calendario definitivo degli incontri... sempre di MERCOLEDI', a partire da 09
marzo 2022 fino a 25 maggio 2022 (vedi dettagli), dalle ore 14.15 alle 16.15...
Leggi tutto ...
CORSO DI SCHERMA, classe 5S
N. protocollo: 202 - Data di emissione: 03/03/2022
Pubblicata il: 04/03/2022
Si comunica che, in data GIOVEDI 10 MARZO 2022 inizierà il corso di Scherma per la
classe 5S, strutturato di 6 lezioni e tenuto dal Maestro Francesco Calabrese della società ASD
Polisportiva Scherma Bergamo, coadiuvato dai docenti di Scienze Motorie/Discipline Sportive
proff. Alberto Cortinovis e Irene Visconti...
Leggi tutto ...
PROGETTO RICERCATORI ALL'AMALDI 2021/2022 - Calendario
N. protocollo: 200 - Data di emissione: 02/03/2022
Pubblicata il: 04/03/2022
Nell'ambito della Funzione Strumentale "Potenziamento e formazione", in approfondimento alla
disciplina della Fisica si comunica il calendario del progetto "Ricercatori all'Amaldi", che
prevede alcuni incontri formativi per la classi quinte, di seguito riportati...
Leggi tutto ...
CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE MARZO – Componenti congiunte
N. protocollo: 199 - Data di emissione: 02/03/2022
Pubblicata il: 03/03/2022
Consigli di Classe a componenti congiunte, mese di marzo 2022, vedi calendario e link per il
collegamento
Leggi tutto ...
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA – RETTIFICA
N. protocollo: 192 - Data di emissione: 25/02/2022
Pubblicata il: 28/02/2022

Con riferimento e a rettifica di quanto precedentemente comunicato nella circolare n. 187 del
23 febbraio u.s., si comunicano le corrette indicazioni per la partecipazione alla
videoconferenza che si terrà in data GIOVEDI 3 MARZO 2022 dalle ore 16:00 alle ore
17:30 relativa all’incontro con Assorienta...
Leggi tutto ...
SPETTACOLO TEATRALE “LA LOCANDIERA” – Incontro formativo
N. protocollo: 191 - Data di emissione: 25/02/2022
Pubblicata il: 28/02/2022
Si comunica che, in preparazione all’uscita didattica che si effettuerà giovedì 21 aprile p.v. per
la partecipazione alla rappresentazione teatrale “La Locandiera”, le classi effettueranno un
incontro formativo, tenuto da esperte del teatro Donizetti, secondo il seguente calendario...
Leggi tutto ...
“ORIART” - ORIENTEERING IN CITTA’ ALTA
N. protocollo: 190 - Data di emissione: 24/02/2022
Pubblicata il: 25/02/2022
Si comunica il calendario definito per l’uscita didattica in Città Alta nel corso della quale gli
studenti, effettueranno un percorso di Orienteering denominato “ORIART” alla riscoperta
del territorio e del suo valore artistico...
Leggi tutto ...
INCONTRI CON L’AVVOCATO PAOLA BERGAMINI - “La violenza di genere”
N. protocollo: 189 - Data di emissione: 24/02/2022
Pubblicata il: 25/02/2022
Nell’ambito delle iniziative inerenti la disciplina di Educazione Civica e la tematica comune delle
classi Quarte “Uguaglianza di Genere”, si comunica il calendario dei due incontri sul tema “La
violenza di genere” a cui interverrà l’Avv. Paola Bergamini, legale nel settore del diritto di
famiglia e delle persone del Foro di Bergamo. Mediatrice degli incontri sarà la prof.ssa Ghilardi
Paola, docente di Diritto del Liceo. Gli incontri si terranno nell’Aula Magna del Liceo:
MERCOLEDI 2 MARZO 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00...
Leggi tutto ...
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - “Una questione di cuore”, Intervento
dell’Associazione CuoreBatticuore
N. protocollo: 188 - Data di emissione: 23/02/2022
Pubblicata il: 23/02/2022
Nell’ambito delle iniziative previste nel progetto Educazione alla Salute si comunica che il
giorno GIOVEDI 3 MARZO 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:45 si terrà la conferenza
dell’associazione CuoreBatticuore in cui, a seguito di un primo momento formativo/informativo
nell’ambito della cardiologia, seguirà una dimostrazione teorica e pratica sul massaggio
cardiaco (RCP) e sull’uso del defibrillatore...
Leggi tutto ...
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA – Invito videoconferenze
N. protocollo: 187 - Data di emissione: 23/02/2022

Pubblicata il: 23/02/2022
Con riferimento all’ambito dell’Orientamento post-diploma...
... La partecipazione è a libera adesione per tutti gli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte
e per i genitori interessati. Nello specifico,
in data MERCOLEDI 2 MARZO 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 approfondimento ai
percorsi offerti dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
In data GIOVEDI 3 MARZO 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 approfondimento alla
conoscenza dei possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono
intraprendere all’interno delle Forze di Polizia e delle Forze Armate...
[...]
Leggi tutto ...
PROGETTO – ITALIANO COOPERATIVA RUAH, incontro informativo
N. protocollo: 185 - Data di emissione: 19/02/2022
Pubblicata il: 21/02/2022
Si comunica che, nell’ambito del progetto Space Lab, è stato attivato, in collaborazione con la
Cooperativa Ruah di Bergamo, un percorso di supporto allo studio al quale possono
partecipare tutti gli studenti segnalati dal docente di Lettere. In data MERCOLEDI 23
FEBBRAIO 2022 dalle ore 14:15 alle ore 15:15 gli studenti coinvolti sono invitati partecipare
alla riunione informativa che si terrà nell’Aula n. 8 del Liceo, raggiungibile con ingresso dal
cortile principale...
Leggi tutto ...
OLIMPIADI DI FISICA – Gare di II Livello
N. protocollo: 181 - Data di emissione: 18/02/2022
Pubblicata il: 21/02/2022
Si comunica che, il giorno LUNEDÌ 21 FEBBRAIO dalle ore 8:30 alle ore 12:00 in Aula 10 si
svolgerà la fase di Istituto delle Olimpiadi di Fisica a cui parteciperanno gli studenti di seguito
elencati...
Leggi tutto ...
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
N. protocollo: 180 - Data di emissione: 17/02/2022
Pubblicata il: 17/02/2022
Si informa che 24 FEBBRAIO 2022 dalle ore 8.45 alle ore 12.45 in modalità on line è
convocata l’assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti per discutere il
seguente ordine del giorno...
Leggi tutto ...
FORMAZIONE PCTO PER LE CLASSI QUINTE - Calendario incontri
N. protocollo: 179 - Data di emissione: 14/02/2022
Pubblicata il: 17/02/2022
Si comunica a tutti gli studenti delle classi Quinte che, la prof.ssa Michela Iorio, interverrà sulle
classi per un momento di formazione riguardante i percorsi di PCTO. Di seguito il prospetto

degli incontri...
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Leggi tutto ...
PROGETTO “ELZEVIRO” – quarto incontro
N. protocollo: 178 - Data di emissione: 15/02/2022
Pubblicata il: 16/02/2022
Si comunica che MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 presso l’Aula
Magna del Liceo, nell’ambito del progetto “Elzeviro”, si terrà il quarto incontro, tenuto dalla
prof.ssa Federica Cortinovis dal titolo: “Caratteristiche, peculiarità e contaminazioni
cinematografiche del teatro di Stefano Benni.”...
Leggi tutto ...
Sciopero per l’intera giornata del 15 febbraio 2022 per tutto il personale Docente e Ata
N. protocollo: 177 - Data di emissione: 14/02/2022
Pubblicata il: 15/02/2022
... l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha
proclamato uno sciopero per l’intera giornata di martedì 15 febbraio 2022 per il personale
docente e Ata...
Leggi tutto ...
INCONTRO ASSOCIAZIONE “TUTELA-MI”: i diritti dei minori
N. protocollo: 170 - Data di emissione: 10/02/2022
Pubblicata il: 10/02/2022
Nell’ambito del percorso di “Cittadinanza e Costituzione” sui diritti dei minori, previsto
dall’istituto per le classi Prime, è stata approvata dai rispettivi consigli di classe la proposta di
intervento dell’Associazione “Tutela-Mi” sui seguenti temi...
Leggi tutto ...
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