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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!

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).

Spettacolo del laboratorio teatrale: W.E.B.
Pubblicata il: 12/05/2018

Anche quest’anno il LICEO STATALE “M.G. AGNESI” di Merate presenterà il saggio
finale del LABORATORIO TEATRALE degli STUDENTI "MGA LAIV 2018” presso l'Auditorium
del Comune di Merate il 16 maggio alle ore 21.00.

#snacknewsascuola - Sta arrivando il Robot-Soldato?
Pubblicata il: 09/05/2018

Nell'ambito del Contest Snack News promosso dal Corriere della Sera e
dall'Università Bocconi di Milano, 26 studenti delle classi del Liceo Scientifico e Linguistico
hanno collaborato alla realizzazione della #snacknewsascuola "Sta arrivando il Robot-Soldato?
"

Gare finali di Public Speaking e di Dibattito
Pubblicata il: 08/05/2018

Sabato 5 maggio si sono tenute le gare finali di public speaking e di dibattito, attività conclusiva
del progetto "Schermaglie di idee: in punta di parole".
Complimenti a tutte le classi per la competenza e per l'impegno dimostrato!!
Leggi l'articolo su Merateonline

Recupero lezione Minecraft 3D
Data di emissione: 04/05/2018 - Pubblicata il: 04/05/2018
Si avvisano gli studenti iscritti al corso Minecraft 3D che la lezione annullata il 24/04/18 verrà
recuperata lunedì 7 maggio.

Simulazione prima prova esami
Data di emissione: 20/04/2018 - Pubblicata il: 20/04/2018
Martedì 8 maggio 2018 gli studenti di tutte le classi quinte saranno impegnati nella simulazione
della prima prova dell’Esame di Stato.

Scambio scolastico Liceo linguistico M.G. Agnesi - Liceo "Max Born
Gymnasium" di Germering (2^ fase)
Pubblicata il: 20/04/2018

Su merateonline le notizie sull'accoglienza degli studenti
tedeschi presso il Liceo Agnesi e sulla loro visita della città

Maggio Manzoniano Merate 2018
Pubblicata il: 19/04/2018
La partecipazione delle classi 2^CL e 2^ASA al contest video "3 minuti per Manzoni". Votate il
video che preferite!

Incontro finale corso di formazione bullismo e cyberbullismo
Pubblicata il: 10/04/2018

Invito all’evento finale della fase provinciale del corso di formazione regionale per i
docenti referenti del bullismo e cyber-bullismo.

Riunione alunni per stage
Data di emissione: 05/04/2018 - Pubblicata il: 05/04/2018
il 12 aprile dalle ore 10.05 alle ore 11.00 in aula Rino Perego i docenti di inglese e gli
accompagnatori terranno una riunione informativa circa lo stage linguistico in Inghilterra. La
riunione è riservata ai soli studenti

Il gioco d'azzardo e i nostri figli - incontro pubblico
Pubblicata il: 05/04/2018
Incontro pubblico rivolto a docenti, genitori, educatori, cittadini - venerdi 6 aprile 2018 - Istituto
Bertacchi (Lecco)

Cineforum in lingua originale
Data di emissione: 05/04/2018 - Pubblicata il: 05/04/2018
Per le classi 4^ e 5^ del Liceo Linguistico, continua la rassegna del CINEFORUM IN LINGUA
ORIGINALE

Scambio scolastico Liceo linguistico M.G. Agnesi - Liceo "Max Born
Gymnasium" di Monaco
Pubblicata il: 27/03/2018

Pagine
Il primo momento dello scambio scolastico del Liceo Linguistico "M.G. Agnesi" ha avuto luogo!
La notizia sulla stampa locale tedesca.
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