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Comunicazioni Genitori
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2021-2022
INFORMAZIONI AGGIORNATE PER LA GESTIONE DELLE CLASSI CON CASI COVID-19
ACCERTATI
N. protocollo: 168 - Data di emissione: 07/02/2022
Pubblicata il: 08/02/2022
... si comunicano di seguito le nuove disposizioni che regolano la gestione dei casi di
positività al Covid-19 riferite agli studenti della scuola secondaria di secondo grado
(vedi Allegato: “Nuove regole anti Covid-19” a cura di Regione Lombardia)...
Leggi tutto ...
Sciopero generale per l’intera giornata del 7 febbraio 2022 per tutto il personale Docente e Ata
a tempo indeterminato e determinato - INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
N. protocollo: 161 - Data di emissione: 31/01/2022
Pubblicata il: 01/02/2022
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 5014 del
28.01.2022, ha reso noto che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei) - Comparto Scuola, ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio
2022 per il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato...
Leggi tutto ...
Progetto ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA – a.s. 2021/2022 Calendario incontri e percorsi
offerti
N. protocollo: 159 - Data di emissione: 31/01/2022
Pubblicata il: 31/01/2022
Nell’ambito del percorso di orientamento post-diploma, si pubblica, di seguito allegato, il
calendario delle attività previste per il corrente anno scolastico, che saranno effettuate in
modalità mista sulla base dell’effettiva fattibilità o in base all’organizzazione degli eventi, per
alcuni dei quali seguirà specifica circolare...
Allegato 1: Progetto Orientamento post-diploma: percorsi e attività per l’a.s. 2021-2022
Allegato 2: Calendario incontri Università di Bergamo
Leggi tutto ...

INCONTRO CON ISREC
N. protocollo: 158 - Data di emissione: 29/01/2022
Pubblicata il: 29/01/2022
Si comunica che le classi 5A, 5G e 5H che hanno partecipato allo spettacolo “È bello essere
liberi” svolgeranno una lezione di inquadramento storico a cura degli esperti di ISREC in orario
curriculare secondo il seguente calendario...
Leggi tutto ...
GIORNATA CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
N. protocollo: 157 - Data di emissione: 28/01/2022
Pubblicata il: 29/01/2022
Dal 2017 è stata istituzionalizzata la giornata del 7 febbraio quale “Giornata contro il
bullismo e il cyberbullismo”, un momento importante di sensibilizzazione sul tema
soprattutto a livello scolastico. In questo contesto, la Commissione docenti attiva nella nostra
scuola, congiuntamente alla Commissione “Diritti Umani” degli studenti, hanno unito le proprie
forze e idee e propongono a tutte le classi del liceo un breve momento di riflessione in data
SABATO 5 FEBBRAIO 2022 dalle ore 8:00 alle ore 8:30.
Nello specifico, in ciascuna classe...
Leggi tutto ...
ATTIVITA’ DI RECUPERO PRIMO PERIODO RETTIFICA
N. protocollo: 155 - Data di emissione: 28/01/2022
Pubblicata il: 29/01/2022
Si comunica che il calendario del corso di recupero di Scienze Naturali, già comunicato
con circolare n. 149 del 25/01 u.s., è modificato come da prospetto allegato...
Leggi tutto ...
PROGETTO “I cent’anni del corsaro Pasolini” - Laboratori mese di febbraio
N. protocollo: 153 - Data di emissione: 26/01/2022
Pubblicata il: 26/01/2022
PROGETTO “I cent’anni del corsaro Pasolini” - Laboratori mese di febbraio, studenti
partecipanti delle classi 4G, 4H, 5F, 5S e date degli incontri...
Leggi tutto ...
INCONTRI PER L’ UTILIZZO DI SOFTWARE DI AIUTO ALLO STUDIO - Adesione alla
proposta
N. protocollo: 152 - Data di emissione: 26/01/2022
Pubblicata il: 26/01/2022
Si comunica a tutti gli studenti delle classi prime e seconde, che il liceo Amaldi intende
organizzare, nei prossimi mesi, degli incontri specifici per aiutare a conoscere ed utilizzare
alcuni software di aiuto allo studio che potrebbero essere strategicamente utili sulla base delle
proprie necessità...
... Chi fosse interessato a partecipare è invitato a compilare il questionario al seguente link:
https://forms.gle/UEGFx9k8BXLcqMdt6
e comunicare il nominativo, via mail, alla prof.ssa Andreoletti, referente del progetto,

all’indirizzo andreoletti.piera@liceoamaldi.edu.it entro lunedì 31 gennaio p.v...
Leggi tutto ...
ATTIVITA’ DI RECUPERO PRIMO PERIODO
N. protocollo: 149 - Data di emissione: 25/01/2022
Pubblicata il: 25/01/2022
Si comunicano di seguito i corsi di recupero proposti al termine del primo periodo a.s.
2021/22, alcuni dei quali già iniziati...
Leggi tutto ...
GARA FEMMINILE A SQUADRE DELLE OLIMPIADI DI MATEMATICA
N. protocollo: 148 - Data di emissione: 25/01/2022
Pubblicata il: 25/01/2022
Si comunica che il giorno VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si
svolgerà la gara femminile a squadre delle Olimpiadi di Matematica a cui parteciperanno le
studentesse di seguito elencate...
Leggi tutto ...
PERCORSO DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO. ATTENZIONE
ALL’IDENTITÀ DIGITALE - Incontri formativi per Genitori
N. protocollo: 146 - Data di emissione: 24/01/2022
Pubblicata il: 24/01/2022
... nel mese di febbraio 2022 sono previsti tre incontri serali, a partire dalle ore 20:30, che si
svolgeranno in modalità a distanza, nelle date di:
LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
LUNEDÌ 14 FEBBRAIO
LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
Gli incontri saranno moderati dal prof. Scalvinoni, coordinatore del progetto, con il supporto
dei docenti della Commissione del Liceo che si occupa del fenomeno. Interverrà la
Dott.ssa Laura Delvecchio, psicologa ed esperta in percorsi per genitori in relazione a figli
adolescenti, anche per ciò che attiene al bullismo e al cyberbullismo...
Leggi tutto ...
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - Incontro volontarie Associazione “Aiuto donna”
N. protocollo: 145 - Data di emissione: 22/01/2022
Pubblicata il: 24/01/2022
...si comunica che VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 si terrà l’incontro con le volontarie
dell’associazione “Aiuto donna” sul tema “Uscire dalla violenza contro le donne”. Le classi
coinvolte si recheranno in Aula Magna...
Leggi tutto ...
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “È BELLO ESSERE LIBERI”
N. protocollo: 144 - Data di emissione: 22/01/2022
Pubblicata il: 23/01/2022
Si comunica che in data VENERDI’ 28 GENNAIO 2022 le classi 5A, 5G e 5H parteciperanno

allo spettacolo “È bello essere liberi” presso il Teatro Sociale in Bergamo Alta...
Leggi tutto ...
PROGETTO “ELZEVIRO” – Terzo incontro, martedì 25 gennaio 2022
N. protocollo: 140 - Data di emissione: 18/01/2022
Pubblicata il: 18/01/2022
Si comunica che MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 presso l’Aula
Magna del Liceo, nell’ambito del progetto “Elzeviro”, si terrà il terzo incontro, tenuto dal prof.
Valentinuzzi dal titolo: LA “SVOLTA LINGUISTICA” DEL PENSIERO CONTEMPORANEO...
Leggi tutto ...
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
N. protocollo: 138 - Data di emissione: 17/01/2022
Pubblicata il: 18/01/2022
Si informa che VENERDI’ 21 GENNAIO 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 ...
Sciopero generale per l’intera giornata del 21 gennaio 2022 per tutto il personale Docente e Ata
a tempo indeterminato e determinato - INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
N. protocollo: 137 - Data di emissione: 17/01/2022
Pubblicata il: 17/01/2022
Ai sensi dell’Accordo ARAN... si comunica quanto segue per la giornata di VENERDI’ 21
GENNAIO 2022...
Leggi tutto ...
CORSO DI NUOTO – POSTICIPO DATE
N. protocollo: 136 - Data di emissione: 17/01/2022
Pubblicata il: 17/01/2022
Si comunica che, a seguito della situazione d’emergenza pandemica in atto, il calendario del
corso in oggetto, comunicato con circ. n. 132 del 15/01/2022, è posticipato di una settimana...
Leggi tutto ...
Progetto “Promozione dell’educazione fisica e della pratica sportiva” - CORSO DI NUOTO
N. protocollo: 132 - Data di emissione: 15/01/2022
Pubblicata il: 17/01/2022
Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, in collaborazione con gli istruttori della piscina di
Alzano, organizza il corso di nuoto per tutte le classi prime e per la classe 2S.
Il corso si svolgerà in orario curricolare e prevede l’effettuazione di otto lezioni come di seguito
calendarizzate...
Leggi tutto ...
CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA, classi 3S e 4S
N. protocollo: 131 - Data di emissione: 13/01/2022
Pubblicata il: 13/01/2022

Pagine
Si comunica alle classi 3^S e 4^S che in data MERCOLEDI 19 GENNAIO 2022 avrà inizio il
Corso di Arrampicata Sportiva, tenuto dall’istruttore F.A.S.I. ENRICO CANALI della società
CLIMBERG, coadiuvato dai Proff. Cortinovis e Castellani.
Il corso...
Leggi tutto ...
Didattica in presenza in caso di doppia positività in una classe - requisiti e procedure di controllo
N. protocollo: 130 - Data di emissione: 13/01/2022
Pubblicata il: 13/01/2022
... indicazioni di maggior dettaglio riguardanti la gestione della presenza di due casi di
positività alla Covid-19 all'interno di una stessa classe di scuole secondarie di primo e di
secondo grado...
Leggi tutto ...
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