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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate agli studenti

a.s. 2018-2019
Chiarimenti alternanza scuola lavoro
Data di emissione: 14/11/2018 - Pubblicata il: 14/11/2018
A seguito delle informazioni inerenti eventuali modifiche all’attività di Alternanza scuola lavoro,
circolate sui media in queste settimane, riteniamo necessario chiarire alcuni aspetti.

Convocazione consigli di classe di novembre
Data di emissione: 07/11/2018 - Pubblicata il: 07/11/2018
Mercoledì 14 novembre , giovedì 15 Novembre e venerdì 16 novembre 2018 sono convocati i
Consigli di Classe, riservati alla componente docenti nella prima mezz’ora, aperti alla
componente genitori e studenti nella seconda mezz’ora,

Corso extracurriculare di musica
Data di emissione: 25/10/2018 - Pubblicata il: 25/10/2018

Attivazione percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica”
Pubblicata il: 23/09/2018

Si rende noto che il nostro Liceo è tra gli istituti individuati tramite Avviso Pubblico promosso
dal MIUR a sperimentare, dall’anno scolastico 2018-19, il percorso di potenziamento e
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Il percorso didattico è rivolto alle classi terze
del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate.

Ben-essere a scuola: la psicologa incontra i genitori delle classi prime
Pubblicata il: 20/09/2018

Sabato 29 settembre dalle 10 alle 12, presso l'Aula Magna Borsellino, la psicologa
del Liceo Dott.ssa Beatrice Curti presenterà il servizio di counseling ai genitori delle classi
prime.

Prova comune di inglese
Data di emissione: 18/09/2018 - Pubblicata il: 18/09/2018
Venerdì 21 settembre 2018, dalle ore 9.05 alle ore 10.55 si svolgerà la prova comune di lingua
inglese di livello B1

Iniziative dedicate a Maria Gaetana Agnesi
Pubblicata il: 17/09/2018

Iniziative che il Liceo dedica a Maria Gaetana Agnesi in occasione del 300°
anniversario della nascita della grande matematica, scienziata, filosofa e filantropa - a cui il
liceo di Merate è intitolato – e per festeggiare il 30° anno di autonomia della scuola.

Stage linguistico a Brighton (1-15 settembre): le foto dei nostri studenti
Pubblicata il: 11/09/2018

Alcune fotografie dei nostri studenti che sono appena rientrati dallo stage
linguistico a Brighton, accompagnati dai professori Busellu Marina e Cantù Francesco.

Amici di Scuola - Iniziativa Esselunga
Pubblicata il: 08/09/2018
Anche il Liceo Agnesi ha aderito all'iniziativa "Amici di Scuola 2018" di Esselunga

Pubblicazione esiti alunni con sospensione del giudizio
Data di emissione: 07/09/2018 - Pubblicata il: 07/09/2018

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)
No, non acconsento Sì, acconsento
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Mercatino libri usati
Pubblicata il: 07/09/2018
Si comunica che il Comitato Genitori del Liceo Agnesi anche a settembre allestirà il mercatino
dei testi scolastici usati nella palestra del Liceo.
locandina mercatino libri usati
SETTEMBRE 2018
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Ritiro libri: 07/09 dalle 17:30 alle 20:30
Vendita: 08/09 dalle 10:00 alle 14:00
Riconsegna libri invenduti e incasso: 10/09 dalle 18:00 alle 21:00

a.s. 2017-2018
Comunicazione agli alunni licenziati nel 2017/18
Data di emissione: 30/07/2018 - Pubblicata il: 30/07/2018
Si comunica agli alunni che hanno conseguito la maturità liceale al termine del corrente anno
scolastico 2017/18 che, in data 30/09/2018, la loro casella di posta elettronica fornita dal Liceo (
nome.cognome@liceoagnesi.gov.it) verrà disattivata.
Pertanto si invitano gli alunni a voler provvedere al salvataggio entro la predetta data di
eventuali documenti, ivi contenuti, di loro interesse.

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.

Ultimo giorno di scuola
Data di emissione: 07/06/2018 - Pubblicata il: 07/06/2018
Organizzazione ultimo giorno di scuola

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!

Incontro per stage
Data di emissione: 01/06/2018 - Pubblicata il: 01/06/2018

Martedì 5 giugno, dalle ore 13.15 alle ore 14.30, in Aula Perego, si terrà un incontro di
presentazione degli stage in azienda organizzati in collaborazione con la Semina nell’ambito
del progetto Energie e il cui svolgimento è previsto a partire da giugno 2018.

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”.

Concerto del 21 maggio
Pubblicata il: 17/05/2018

Il Liceo M.G. Agnesi ha organizzato un concerto in collaborazione con: il Liceo
Musicale Nikolaus Kopernikus Gynnasium di Weissenhorn (Germania), la scuola dell'infanzia di
Pagnano, la Scuola di Musica San Francesco di Merate, l'Orchestra M.T. Agnesi di Merate, con
il Patrocinio del Comune di Merate, per il 21 maggio 2018 alle ore 21 presso l'auditorium del
Comune di Merate. Siete tutti invitati!

Pagine
Rotary anno estero 2018
Data di emissione: 17/05/2018 - Pubblicata il: 17/05/2018
Si informano studenti e genitori delle classi Seconde che il nostro liceo sta organizzando con il
Rotary di Merate la possibilità, per 2-3 ragazzi, di frequentare l’anno all’estero per la classe
Quarta (a.s. 2019-2020).
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