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Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2020-2021
Consigli di classe maggio
N. protocollo: 362 - Pubblicata il: 28/04/2021
Si comunica ai signori docenti che mercoledì 5 maggio, giovedì 6 maggio e venerdì 7 maggio
2021 sono convocati i Consigli di Classe, in modalità online.

22 aprile - Giornata della Terra - i lavori di riflessione delle classi del Liceo
Agnesi
Pubblicata il: 21/04/2021

In occasione della Giornata mondiale della Terra, alcune classi del

Liceo presentano i lavori di approfondimento svolti con le insegnanti di scienze.
La classe 1^BL, con l'aiuto delle proff. Bellingardi e Cammisa, propone a tutti gli studenti e i
docenti un percorso di riflessione sulla Giornata della Terra attraverso immagini accompagnate
da haiku, componimenti poetici tipici della tradizione letteraria giapponese.
Le classi 1^ASA e 1^CSA, con l'aiuto della prof.ssa Perrotta, hanno realizzato un
approfondimento dal titolo "DeplastificAzione" per promuovere alcune originali campagne di
sensibilizzazione finalizzate alla riduzione dell'inquinamento dei mari da rifiuti di plastica
(obiettivo 14 Agenda 2030).
La classe 1^AS, dopo un approfondimento con la prof.ssa Gatti sulla tematica delle
microplastiche nelle acque oceaniche, propone una serie di infografiche su questo tema per
informare piccoli e grandi sui rischi per l'ambiente e per la salute e quanto ognuno di noi può
fare per ridurre questa minaccia.
Ci auguriamo che questi lavori, realizzati all'interno del percorso di educazione civica, possano
generare un impegno concreto rivolto alla cura del nostro pianeta e di tutti gli esseri viventi,
suoi abitanti.
Giornata Terra 1^BL
DeplastificAzione 1^ASA - padlet

DeplastificAzione 1^CSA - padlet
Microplastiche 1^AS - infografiche

Invio esiti PAI 2019-2020
N. protocollo: 0 - Pubblicata il: 08/04/2021
Si comunica che sono stati pubblicati in bacheca classeviva gli esiti dei PAI assegnati nell’anno
scolastico 2019/2020. Si prega di prenderne visione

Conferenza prof. Mantegazza
N. protocollo: 328 - Pubblicata il: 01/04/2021
Si comunica a tutti gli interessati che martedì 13 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si terrà la
conferenza online, tenuta dal prof. Mantegazza.

GARA DISTRETTUALE prima fase (quesiti)_Olimpiadi di Matematica_ 21
N. protocollo: 319 - Pubblicata il: 26/03/2021
Si comunica che martedì 30 marzo 2021, in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 16.30
si terrà la prima fase della gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica

Bando "Merito reddito" e bando "Eccellenze" anno 2021 del comune di
Merate
Pubblicata il: 20/03/2021
E' stato pubblicato in data odierna all'albo dell'istituto nr. 144 del 2021 il Bando "Merito reddito"
e bando "Eccellenze" anno 2021 del comune di Merate

Sportello counseling aprile-maggio 2021
N. protocollo: 311 - Pubblicata il: 17/03/2021
Continua il servizio di counseling, tenuto dalle nostre due psicologhe, la dott.ssa Michela
Bonanomi e la dott.ssa Beatrice Curti. Si indicano le date per i mesi di aprile e maggio 2021

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
N. protocollo: 310 - Pubblicata il: 17/03/2021

Scioperi del 26 marzo 2021-Cobas - Comitati di Base della Scuola e Saese - Sindacato
Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

Spettacolo teatrale classi prime
N. protocollo: 292 - Pubblicata il: 04/03/2021
Il primo spettacolo della rassegna, proposto a tutte le classi prime del Liceo ed alle classi 2ASA2BSA-2DSA, se interessate*, sarà trasmesso in diretta streaming su un canale You Tube
dell’attore-regista Stefano Panzeri (di cui si fornirà il link all’inizio della settimana prossima)

Indicazioni nuova Ordinanza Regione Lombardia - DAD per tutte le classi
dal 5/03/2021
N. protocollo: 294 - Pubblicata il: 04/03/2021
Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) potranno frequentare in presenza solo da
lunedì 8 marzo, previa richiesta scritta, inviando modulo allegato al Dirigente Scolastico (
liceoagnesi@liceoagnesi.edu.it), entro e non oltre le ore 12 di sabato 6 marzo 2021

RASSEGNA “MGA a TEATRO!” 2020-2021
N. protocollo: 290 - Pubblicata il: 04/03/2021
Finalmente e nonostante tutto riparte anche la nostra rassegna teatrale con 4 monologhi (di
Stefano Panzeri), tra gli spettacoli scelti dai CdC, purtroppo in streaming.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
N. protocollo: 286 - Pubblicata il: 03/03/2021
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali- Sciopero dell'8 marzo 2021

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
N. protocollo: 269 - Pubblicata il: 24/02/2021
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali

Progetto Linguaggio cinematografico
N. protocollo: 254 - Pubblicata il: 16/02/2021
Si comunica che Martedì 23 Febbraio e Giovedì 25 Febbraio 2021 si terranno i primi due
incontri del Progetto di “Introduzione al linguaggio cinematografico”

Vademecum biblioteca
N. protocollo: 255 - Pubblicata il: 16/02/2021

Prove Invalsi
N. protocollo: 256 - Pubblicata il: 16/02/2021
Si comunica il calendario delle prove INVALSI relativo alle classi quinte dall’ 8 MARZO AL 29
MARZO.

OLIMPIADI di MATEMATICA 2021
N. protocollo: 248 - Pubblicata il: 10/02/2021
Si comunica che il giorno giovedì 18 febbraio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.10, presso il
laboratorio di informatica del liceo, si terrà la gara locale delle “Olimpiadi di Matematica”

Partecipazione Concorso Letterario “C’era una svolta”.
N. protocollo: 245 - Pubblicata il: 06/02/2021
Anche quest’anno il nostro istituto intende proporre agli studenti interessati la partecipazione al
Premio letterario Nazionale “C’era una svolta”.
(si allega circolare n. 245).

Sportello di latino
N. protocollo: 240 - Pubblicata il: 04/02/2021
Si comunica che nel pentamestre, a partire dal mese di marzo, si svolgeranno gli SPORTELLI
DI LATINO, sia per il liceo scientifico sia per il linguistico, come da prospetto allegato

Progetto laboratorio di teatro biennio
N. protocollo: 238 - Pubblicata il: 03/02/2021

Pagine
Anche quest’anno finalmente si riparte con il tradizionale laboratorio dedicato al triennio,
adottando una forma mista IN PRESENZA/A DISTANZA, che consenta agli alunni di svolgere,
nonostante le limitazioni vigenti, questa attività formativo-creativa dedicata a loro.
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