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Comunicazioni Genitori
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2021-2022
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - Incontro volontarie Associazione “Aiuto donna”
N. protocollo: 127 - Data di emissione: 10/01/2022
Pubblicata il: 10/01/2022
Nell’ambito delle attività previste nel progetto di Educazione alla salute per l’a.s. 2021/2022, si
comunica che VENERDÌ 14 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, accompagnate dai rispettivi docenti in servizio...
Leggi tutto ...
PRECISAZIONI SU GESTIONE DEI CASI COVID-19
N. protocollo: 126 - Data di emissione: 10/01/2022
Pubblicata il: 10/01/2022
Si precisa che:
1. le nuove disposizioni in merito alla gestione di casi Covid-19 saranno applicate dal 10
gennaio, data del rientro a scuola degli studenti. Il tracciamento delle 48 ore si farà
pertanto, se necessario, a partire dal 12 gennaio.
2. I casi di isolamento e quarantena “domestici” sono gestiti direttamente da ATS. Le
famiglie degli studenti informeranno la scuola e, se sussisteranno le condizioni, sarà
attivata la Didattica a Distanza. Per questa casistica si rimanda al documento allegato.
Si fa presente che...
Leggi tutto ...
INFORMAZIONI AGGIORNATE PER LA GESTIONE DEI CASI DI COVID-19
N. protocollo: 125 - Data di emissione: 07/01/2022
Pubblicata il: 07/01/2022
In vista della ripresa dell’attività didattica il prossimo 10 gennaio, si comunicano le disposizioni
che regolano la gestione dei casi di positività al Covid-19 riferite agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado...
Leggi tutto ...

CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
N. protocollo: 123 - Data di emissione: 07/01/2022
Pubblicata il: 07/01/2022
Si comunica, a modifica di quanto precedentemente pubblicato nella circolare n. 109, il
calendario definitivo del corso di potenziamento della lingua italiana. Le lezioni si svolgeranno
in AULA 8 (con ingresso dal cortile)...
Leggi tutto ...
PROGETTO “I cent’anni del corsaro Pasolini” - Laboratori mese di gennaio
N. protocollo: 121 - Data di emissione: 22/12/2021
Pubblicata il: 22/12/2021
Si comunica che gli studenti in elenco parteciperanno... laboratorio “Comizi d’amore”...
laboratorio “SitoWEB”...
Leggi tutto ...
RICEVIMENTO GENITORI
N. protocollo: 119 - Data di emissione: 22/12/2021
Pubblicata il: 22/12/2021
Si comunica che dalle ore 12:00 di VENERDI 7 GENNAIO 2022 sarà possibile effettuare la
prenotazione dei colloqui settimanali con i docenti per il periodo 10 GENNAIO – 12 MARZO
2022...
Leggi tutto ...
COMUNICAZIONE ESITI PRIMO PERIODO E COLLOQUI GENERALI
N. protocollo: 120 - Data di emissione: 22/12/2021
Pubblicata il: 22/12/2021

Esiti primo periodo
Si comunica che, terminate le operazioni di scrutinio, in data MERCOLEDI 19 GENNAIO 2022
sarà operativa la funzione “scrutini on line” del registro elettronico...

Colloqui generali
GIOVEDI 20 GENNAIO 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 si svolgeranno i colloqui generali...
... I genitori possono prenotare il colloquio generale con i docenti attraverso la funzione
“colloqui generali” del registro elettronico che sarà attiva a partire dalle ore 14:00 del giorno
19 gennaio 2022...

Leggi tutto ...
REGOLAMENTO D’ISTITUTO – Aggiornamento
N. protocollo: 118 - Data di emissione: 20/12/2021
Pubblicata il: 21/12/2021
Si comunica che il Consiglio d’Istituto nella seduta svoltasi in data 16 dicembre u.s. ha
condiviso e deliberato l’aggiornamento al Regolamento di Istituto (delibera n. 54) recante
nuove indicazioni relative alla giustificazione e comunicazione scuola/famiglia a mezzo
del libretto Web

. Al seguente link è possibile reperire il documento...
Leggi tutto ...
USCITA DIDATTICA NELLA BERGAMO FASCISTA, classe 5C
N. protocollo: 117 - Data di emissione: 17/12/2021
Pubblicata il: 21/12/2021
Si comunica che, in data MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 avrà
luogo l’uscita didattica nella città di Bergamo, deliberata e inserita nel piano didattico della
classe...
Leggi tutto ...
OLIMPIADI DI FISICA – Gare di I Livello, mercoledì 15 dicembre 2021
N. protocollo: 112 - Data di emissione: 09/12/2021
Pubblicata il: 09/12/2021
Si comunica che, il giorno MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 si
svolgerà la fase di Istituto delle Olimpiadi di Fisica a cui parteciperanno gli studenti di seguito
elencati...
Leggi tutto ...
DISTRIBUZIONE STELLE DI NATALE PER IL PROGETTO PIAZZINI
N. protocollo: 111 - Data di emissione: 09/12/2021
Pubblicata il: 09/12/2021
Come già anticipato nella circolare n. 101, la classe 5A promotrice in collaborazione con
l’Associazione Paolo Belli della vendita delle stelle di Natale per il “Progetto Elena Piazzini”,
procederà alla distribuzione delle stelle ordinate.
Nello specifico, la distribuzione avverrà nel cortile inferiore del Liceo e sarà, vista la
numerosità delle prenotazioni, effettuata in due mattinate secondo il seguente calendario...
Leggi tutto ...
CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
N. protocollo: 109 - Data di emissione: 07/12/2021
Pubblicata il: 07/12/2021
Si comunica che in data MARTEDI 21 DICEMBRE 2021 inizierà il Corso di potenziamento
della lingua italiana tenuto dalla prof.ssa Alessandra Roncalli. Obiettivo di tale progetto è
supportare gli studenti aventi difficoltà linguistiche, segnalate dai docenti nei Consigli di Classe,
accompagnandoli durante l’intero anno per poter affrontare con le adeguate conoscenze e
competenze il percorso scolastico...
... si invitano gli studenti coinvolti a partecipare alla riunione informativa che si terrà in Aula
Magna VENERDI 10 DICEMBRE 2021 dalle ore 14.15 alle ore 15.15. Di seguito si allega il
calendario dei due corsi per i due gruppi di studenti...
Leggi tutto ...
SCIOPERO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA
N. protocollo: 108 - Data di emissione: 07/12/2021
Pubblicata il: 07/12/2021

Si comunica che è stato proclamato dalle organizzazioni Sindacali FLC CGIL - UIL Scuola
RUA - SNALS Confsal e GILDA UNAMS lo sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca –
Settore Scuola, per l’intera giornata di VENERDÌ 10 DICEMBRE...
Leggi tutto ...
INCONTRO CON L’ALPINISTA MARCO ZAFFARONI
N. protocollo: 107 - Data di emissione: 06/12/2021
Pubblicata il: 07/12/2021
All’interno delle proposte per Educazione Civica sul tema dell’Ambiente, specifico per le classi
Quinte, in data SABATO 11 DICEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:50 in presenza, in
Aula Magna, gli studenti delle classi 5B, 5C, 5S incontreranno l’alpinista lombardo Marco
Zaffaroni per un approfondimento sui temi ambientali a partire dallo stato di conservazione
dell’ambiente montano di alta quota, del turismo di alta quota a livello mondiale e dei
comportamenti corretti per la salvaguardia e tutela dell’ambiente montano...
Leggi tutto ...
VENDITA STELLE DI NATALE PER IL PROGETTO PIAZZINI - Coordinamento classe 5A
N. protocollo: 101 - Data di emissione: 29/11/2021
Pubblicata il: 30/11/2021
Il Liceo Amaldi si occupa ogni anno della vendita delle stelle di Natale per il progetto Elena
Piazzini in collaborazione con l’Associazione Paolo Belli, che si impegna a raccogliere i fondi
necessari per contribuire a finanziare la ricerca scientifica per la cura della leucemia...
... La prenotazione delle stelle deve essere effettuata, entro e non oltre il giorno 8
dicembre 2021...
Leggi tutto ...
GIOCHI D’ARCHIMEDE
N. protocollo: 100 - Data di emissione: 27/11/2021
Pubblicata il: 28/11/2021
Si comunica che il giorno GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:15 si
svolgerà la gara di matematica "Giochi d'Archimede" a cui parteciperanno gli studenti di seguito
elencati...
Leggi tutto ...
PROGETTO “I cent’anni del corsaro Pasolini” - Incontri propedeutici mese di dicembre e
laboratori
N. protocollo: 098 - Data di emissione: 24/11/2021
Pubblicata il: 25/11/2021
Si comunica il calendario degli incontri propedeutici e dei laboratori a cui parteciperanno gli
studenti aderenti al progetto...
Leggi tutto ...
LABORATORIO DI ASCOLTO MUSICALE “GALASSIA POP”
N. protocollo: 097 - Data di emissione: 23/11/2021
Pubblicata il: 23/11/2021

Pagine
Storia, cultura e analisi del suono in cui viviamo (dal metal all’EDM)
... Gli studenti interessati sono invitati a iscriversi tramite il seguente link:
https://forms.gle/qsMtEFPoAXFDG7uC8
La compilazione del modulo dovrà avvenire entro e non oltre martedì 30 novembre p.v....
Leggi tutto ...
PROGETTO “ELZEVIRO” – Secondo incontro
N. protocollo: 096 - Data di emissione: 23/11/2021
Pubblicata il: 23/11/2021
Si comunica che MARTEDI 30 NOVEMBRE 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 presso l’Aula
Magna del Liceo, nell’ambito del progetto “Elzeviro”, si terrà il secondo incontro, tenuto dalla
prof.ssa Iorio dal titolo “POESIA CONTEMPORANEA...
Leggi tutto ...
CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO - Attenzione all’identità digitale nelle
relazioni di gruppo
N. protocollo: 094 - Data di emissione: 19/11/2021
Pubblicata il: 19/11/2021
... L’intervento si focalizzerà sulle classi prime e seconde, prevedendo anche un intervento
formativo mirato con la componente genitoriale. Nello specifico:
- per le classi prime si lavorerà su un percorso di sensibilizzazione, di emersione del vissuto,
anche personale, e sulla fornitura di strumenti di contrasto;
- nelle classi seconde si interverrà sui rischi insiti nella gestione dell’identità digitale;
- con i genitori si aprirà un confronto sul dialogo educativo con i figli nella gestione dello
spazio digitale...
...vedi calendario degli incontri...
Leggi tutto ...
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