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Anno scolastico: 2017-2018
Alternanza scuola lavoro
Pubblicata il 24/08/2018
Si comunica a tutti gli studenti del triennio che, per ogni attività svolta di alternanza scuolalavoro, deve essere consegnata in segreteria ENTRO SABATO 1 SETTEMBRE la relativa
documentazione, ovvero progetto firmato, foglio firme, scheda di autovalutazione e busta con la
valutazione.

Comunicazioni Soggiorno linguistico a Brighton 1/15 settembre 2018
Pubblicata il 24/08/2018
In allegato ultime indicazioni per il soggiorno linguistico a Brighton dal 1 al 15 settembre 2018.

Certificazione DELE B1, B2, C1
Pubblicata il 25/07/2018
Complimenti ai nostri studenti del Liceo Linguistico per aver conseguito le certificazioni DELE
B1, B2, C1. Tutti gli studenti iscritti agli esami hanno superato positivamente le prove ed hanno
conseguito la certificazione. Bravi!!

Compiti per le classi prime a.s. 2018/2019
Pubblicata il 14/07/2018
" Ai futuri studenti delle classi prime.
In allegato qualche esercizio di grammatica da svolgere durante le vacanze. Si consiglia un
ripasso delle strutture grammaticali della lingua italiana e si invita a leggere qualche testo di
narrativa."

Modifica orario prova scritta di fisica a settembre
Pubblicata il 03/07/2018
Si comunica che la prova scritta di fisica per studenti con sospensione del giudizio si terrà
sabato 1 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Segreteria: Orari di apertura per il periodo estivo dal 25/06/18 al 31/08/18
Pubblicata il 25/06/2018

Autorizzazione all’uso dei cookie
La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo
consenso per l'uso dei cookie. Acconsenti?
Per ulteriori informazioni visualizza la Cookie Policy)

CALENDARIO CORSI DI RECUPERO ESTIVI
Pubblicata il 21/06/2018
Si allega il calendario dei corsi di recupero estivi. Si ricorda che le attività di recupero sono
obbligatorie: la famiglia può avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, in
alternativa può rinunciare e può avvalersi di attività di recupero privatamente organizzate. E'
comunque necessario comunicare alla scuola, tramite registro elettronico, l'adesione o meno ai
corsi programmati(vedere pagina dell'esito scolastico - recuperi ).

Giorni di chiusura dell'Istituto per ESAMI DI STATO
Pubblicata il 18/06/2018
Si comunica nei giorni 20 - 21 e 25 giugno 2018 la scuola sarà chiusa al pubblico per gli Esami
di Stato 2017/2018

Pubblicazione libri di testo per l'a.s. 2018/2019
Pubblicata il 18/06/2018
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito gli elenchi dei libri di testo a.s. 2018/2019
Sulla 5Es sono state apportate delle modifiche.

Indicazioni ministeriali utilizzo calcolatrici seconda prova esame di stato
Pubblicata il 18/06/2018
Indicazioni ministeriali utilizzo calcolatrici seconda prova esame di stato
Si allegano le ordinanze Ministeriali. Di seguito il link utilizzo calcolatrici nota n. 5641

PRIMA PROVA ESAME DI STATO
Pubblicata il 18/06/2018
Si ricorda agli studenti che effettueranno l'Esame di Stato che, per lo svolgimento della prima
prova, si devono presentare a scuola mercoledì 20 giugno alle ore 8.00, muniti di documento
di identità. E' consentito l'uso del vocabolario di italiano.

PROVE D'ESAME SETTEMBRE STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO
Pubblicata il 15/06/2018
Si comunica il calendario delle prove d'esame per gli studenti con sospensione del giudizio.

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2018-2019
Pubblicata il 13/06/2018
La segreteria alunni è a disposizione per il completamento dell'iscrizione alla classe prima
dal 26 giugno al 7 luglio dalle ore 10,00 alle 12,00 dal lunedì al sabato, martedì e venerdì
anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Per chi non riuscisse in queste date può presentarsi
previo accordo con la segreteria in altri giorni, l'importante è comunicare entro il 7 luglio l'esito
dell'esame di licenza media. Si allega lo scadenzario più dettagliato (si rimanda alla pagina
dedicata).

Stage in azienda - progetto Energie
Pubblicata il 08/06/2018
Video di presentazione di tre percorsi di alternanza scuola-lavoro in azienda sviluppati
nell'ambito del laboratorio "Energie" in collaborazione con API Lecco (Associazione piccole e
medie imprese della provincia di Lecco) e l'associazione La Semina.

Contest Video "3 minuti per Manzoni": primo premio alle studentesse di
2^CL!
Pubblicata il 04/06/2018

Nell'ambito del contest "3 minuti per Manzoni", il video di Alice Porro, Andrada
Mihalache e Miriam Chaouki di 2^ CL ha vinto il primo premio nella categoria delle scuole

secondarie di II grado. Complimenti alle nostre studentesse!

Invito conferenza "Pianeti e..."
Pubblicata il 03/06/2018
Docenti, studenti e famiglie sono invitati alla conferenza dal titolo "Pianeti e..." , promossa dll'
Associazione La Semina, che si terrà lunedì 4 giugno, alle ore 20.30, nell'Auditorium del
Comune di Merate.

Classi vincitrici matematica senza frontiere
Pubblicata il 30/05/2018
Si allega comunicazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia in merito
alle due classi vincitrici di Matematica senza Frontiere 2018. Ancora complimenti alle classi
1BS e 3AS.

Laboratorio teatrale triennio: i nostri studenti in scena al Festival Laiv
Action
Pubblicata il 25/05/2018

?Anche quest’anno il Laboratorio teatrale degli studenti del triennio del Liceo,
nella mattinata del 24 maggio, ha presentato un estratto dello spettacolo (40 minuti sul palco) a
Milano, al Teatro Elfo Puccini, in Sala Shakespeare, in occasione dell’ XI^ edizione del
prestigioso Festival Laiv Action. I ragazzi sono stati calorosamente applauditi e apprezzati per
la tematica affrontata dagli studenti delle altre scuole partecipanti al Festival.

#snacknewsascuola - Sta arrivando il Robot-Soldato?
Pubblicata il 25/05/2018

Nell'ambito di un interessante progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dall'Università
“Bocconi” di Milano e dal “Corriere della Sera”, volto a stimolare l’interesse dei ragazzi ad
informarsi e ad approfondire notizie d’attualità anche attraverso nuovi media, 26 studenti delle
classi terze e quarte del Liceo “M.G. Agnesi” di Merate hanno progettato e realizzato un video,
che nella mattinata del 24 maggio, nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi nell’aula
magna dell’Università “Bocconi”, ha ottenuto una nomination, risultando tra le migliori della
categoria “Tecnologia”.

Pagine

Alessandro Limonta PRIMO assoluto al Concorso Una settimana da
ricercatore
Pubblicata il 17/05/2018
Dopo l'oro alle Olimpiadi della Matematica a Cesenatico, dopo il bronzo alle gare internazionali
di matematica a Belgrado, Alessandro Limonta di 3ASA si classifica PRIMO assoluto a livello
nazionale al concorso "Una settimana da ricercatore" del CusMiBio, svoltosi ieri. Ancora
complimenti al nostro straordinario studente! L'articolo su merateonline
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