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Compiti
Cercaper i nuovi iscritti alle classi prime
Pubblicata il 02/07/2020
Pubblicati nel menù "Servizi per studenti" i compiti per i nuovi iscritti alle classi prime. (LINK)
Leggi tutto ...
COMUNICAZIONE
Pubblicata il 24/06/2020
A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID E IN VIRTU' DELLA NORMATIVA DI RECENTE
EMANAZIONE, SI INFORMA CHE LA CAPIENZA DI TUTTE LE CLASSI DEL VICO E'
COMPLETA.
NON E', QUINDI, POSSIBILE ACCETTARE NESSUNA NUOVA ISCRIZIONE.
Leggi tutto ...
programmi finali e compiti estivi
Pubblicata il 23/06/2020
Sono stati pubblicati in area dedicata i programmi svolti durante l'anno 2019-20 (link).
In calce si trovano il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) e i compiti da svolgere da
parte di tutti gli studenti della classe.
Nel registro elettronico, nella pagella, si può visualizzare il PAI (Piano di Apprendimento
Individualizzato) contenente il piano di recupero individuale da svolgere da parte del singolo
studente nel caso di insufficienza.
Leggi tutto ...
“Formazione dei Genitori e della Scuola”
Pubblicata il 04/06/2020
“Formazione dei Genitori e della Scuola”
In allegato il documento
Leggi tutto ...
S. Messa al termine dell’anno scolastico
Pubblicata il 28/05/2020
L’Arcivescovo di Milano, S.E. Mons. Mario Delpini invita tutte le scuole della Diocesi a
partecipare in diretta web a una S. Messa da lui presieduta il prossimo venerdì 5 giugno alle
ore 17.30.
Si allegano l’invito e la locandina per partecipare alla S. Messa.
Leggi tutto ...
dichiarazione attività svolte per attribuzione credito
Pubblicata il 17/05/2020
Si ricorda agli studenti di tutte le classi del triennio di consegnare, tramite e-mail, ai

Coordinatori di Classe e in segreteria, all’indirizzo liceovico@liceovico.it, le autocertificazioni
delle attività svolte per l’attribuzione dei crediti entro il 23 maggio 2020. (vedi circolare)
Leggi tutto ...
Nuove funzioni del registro elettronico
Pubblicata il 07/05/2020
Vista la necessità di digitalizzare e semplificare la richiesta di documenti, sono state attivate
nuove funzioni del registro elettronico rivolte anche a genitori e studenti. Si prega di prendere
visione della circolare allegata
Leggi tutto ...
Dote scuola 2020/2021
Pubblicata il 24/04/2020
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per
sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21
anni.
I contributi previsti sono quattro e verranno erogati in quattro momenti dell'anno diversi:
Dote scuola - Materiale didattico (da aprile a maggio )
Dote scuola - Merito (da luglio a settembre )
Dote scuola - Buono Scuola (da settembre a novembre)
Dote scuola - Sostegno disabili (da marzo a dicembre dicembre )
Leggi tutto ...
CONTRIBUTO E-LEARNING STUDENTI
Pubblicata il 24/04/2020
A partire dal 4 maggio le famiglie lombarde potranno richiedere un contributo per l’e-learning di
sostegno allo studio (ad esempio acquisto computer, tablet, ecc. ecc.).
Le domande potranno essere presentate dalle 12 del 4 maggio alle 12 dell’11 maggio.
L’agevolazione è concessa fino a 500 euro a fondo perduto per ogni nucleo familiare con un
figlio compreso tra i 6 e i 16 anni.
Leggi tutto ...
Ricerca metodologica della 4M
Pubblicata il 21/04/2020
La classe 4^M, Scienze Umane base, svolgerà un’indagine per verificare la relazione tra
apprendimento e didattica a distanza. (Avviso)
Leggi tutto ...
Siti ministeriali di supporto alle famiglie ed alle scuole per sostenere l'emergenza legata al
coronavirus.
Pubblicata il 20/04/2020
Pubblichiamo i link a due siti ministeriali di supporto alle famiglie ed alle scuole per sostenere

l'emergenza legata al coronavirus.
Agid e il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione hanno lanciato l’iniziativa
Solidarietà digitale, una collaborazione tra pubblico e privato, per sostenere aziende e cittadini
nel far fronte alle restrizioni previste per contenere la diffusione del coronavirus:
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
Leggi tutto ...
Modifica calendario e modalità consigli di classe aperti
Pubblicata il 13/04/2020
A causa dell’attuale situazione senza precedenti i consigli di classe aperti a studenti e genitori,
si modificano come in allegato.
Calendario aggiornato
Leggi tutto ...
Consigli per i genitori sulla didattica a distanza
Pubblicata il 04/04/2020
in questo volantino alcuni consigli per le famiglie riguardanti la didattica a distanza
Leggi tutto ...
#scuoleilluminate
Pubblicata il 02/04/2020

Leggi tutto ...
Task Force del Ministero dell’Istruzione per le emergenze educative – Supporto psicologico
Pubblicata il 23/03/2020
Al fine di supportare dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie in questa emergenza, si rende nota, in
allegato, una proposta di assistenza psicologica stilata, nell'ambito delle attività della Task Force per le
Emergenze Educative del Ministero dell’Istruzione, dall’IdO di Roma, dalla Società Italiana di Pediatria e dal
portale di informazione Diregiovani al fine di offrire alle scuole, di ogni ordine e grado, percorsi in grado di
integrare e arricchire e supportare la didattica curricolare.

Leggi tutto ...
INFORMAZIONI UTILI
Pubblicata il 19/03/2020

Pagine
Si segnala alle SS. LL. che la Rete di Scuole che Promuovono Salute – Lombardia ha
dedicato una pagina del proprio sito, sulla quale è possibile trovare strumenti e/o iniziative
messe in atto dalle scuole, associazioni e quant'altro per favorire il benessere di tutti gli
studenti, nelle varie fasce d’età e delle intere famiglie costrette nelle loro case in questo
particolare e difficile periodo.
Si ricorda inoltre il link al sito delle scuole che promuovono salute:
https://www.scuolapromuovesalute.it/
Leggi tutto ...
INNO DI MAMELI
Pubblicata il 19/03/2020
Domani, venerdì 20 marzo, alle ore 11.00, tutte le radio d'Italia trasmetteranno a reti unificate
l'Inno di Mameli.
Il Vico invita tutti gli studenti e le loro famiglie a condividere l'ascolto del nostro Inno Nazionale
come momento unificante che ci darà coraggio per affrontare il difficile periodo che stiamo
attraversando.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Bassi
Liceo Statale G. B. Vico - Corsico (MI)

Leggi tutto ...
Fiaccolata virtuale #lascuolanonsiferma
Pubblicata il 19/03/2020

Leggi tutto ...
DISPOSIZIONI URGENTI
Pubblicata il 17/03/2020
Disposizioni urgenti
Leggi tutto ...
Autorizzazione lavoro agile
Pubblicata il 12/03/2020
Comunicazione su lavoro agile - smartworking
Leggi tutto ...
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