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Comunicazione importante per tutta la comunità scolastica.
Leggi tutto ...
Argento alle Paralimpiadi di Tokyo per Alessia Berra, ex alunna del Liceo Vico
Pubblicata il 26/08/2021
E' con grande gioia che comunichiamo il successo di Alessia Berra, ex alunna del nostro liceo,
alle Paralimpiadi di Tokyo. Alessia ha vinto la medaglia d'argento nel nuoto, 100 m farfalla. Ci
congratuliamo e facciamo ad Alessia gli auguri per un futuro pieno di successi. Forza Alessia!
Leggi tutto ...
Graduatorie Provvisorie di istituto III fascia personale ATA triennio 2021/2024
Pubblicata il 16/07/2021
Leggi tutto ...
VACCINAZIONE STUDENTI
Pubblicata il 15/07/2021

VACCINAZIONE STUDENTI
Leggi tutto ...
LABORATORIO TEATRALE "DEL SORRISO" - STAGIONE 2021/2022
Pubblicata il 14/07/2021
LABORATORIO TEATRALE "DEL SORRISO" - STAGIONE 2021/2022
Leggi tutto ...
EFFETTO MATILDA: il docu-film e il sito
Pubblicata il 13/07/2021
Sono disponibili sul canale YouTube del Liceo la versione integrale del docu-film "Effetto
Matilda - storie di donne di scienza" - grazie al bravissimo Matteo Badin che ha ultimato il
laborioso montaggio - e il sito dedicato, predisposto dalla prof.ssa Adelaide Muraca, che ha
raccolto tutto il materiale prodotto: oltre al film, la conferenza del 27 gennaio, la galleria, i
fotoracconti, l'intero lavoro di ricerca PCTO, le locandine, i commenti...
Il gruppo Teatro Scientifico del Vico
Leggi tutto ...
Compiti per i nuovi iscritti alle classi prime A.S. 2021-2022
Pubblicata il 05/07/2021
Nella sezione MATERIALI DIDATTICI sono pubblicati i compiti per i nuovi iscritti alle classi
prime. I compiti sono raggiungibili direttamente al seguente link:
https://www.liceovico.edu.it/compiti-nuovi-iscritti-classi-prime-as2122
Leggi tutto ...
Pubblicazione programmi svolti e indicazioni per il recupero
Pubblicata il 16/06/2021
Pubblicati nella sezione "Materiali didattici" i programmi svolti e le indicazioni per il recupero.
Leggi tutto ...
Effetto Matilda – Storie di donne di scienza
Pubblicata il 16/06/2021
Venerdì 18 giugno 2021, alle 20,30, nell’auditorium dell’Omnicomprensivo di Corsico, nel
rispetto delle regole anti-covid, avrà luogo la prima proiezione del docufilm “Effetto Matilda –
Storie di donne di scienza”, sul tema delle discriminazioni di genere nella scienza.
Contestualmente, saranno affissi manifesti recanti biografie di scienziate, a cura di alcune
studentesse del Liceo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (basta compilare il veloce
form Google),
In allegato tutti i dettagli.
Leggi tutto ...
CORSI DI RECUPERO TERZA SETTIMANA
Pubblicata il 15/06/2021
Si pubblica il calendario dei corsi di recupero, dal 28 giugno al 02 luglio. Gli orari dei corsi sono:

1^ - 2^ ora dalle 8.00 alle 10.00 3^ - 4^ ora dalle 10.30 alle 12.30
Leggi tutto ...
CORSI DI RECUPERO SECONDA SETTIMANA
Pubblicata il 15/06/2021
Si pubblica il calendario dei corsi di recupero, dal 21 al 25 giugno. Gli orari dei corsi sono:
1^ - 2^ ora dalle 8.00 alle 10.00
3^ - 4^ ora dalle 10.30 alle 12.30
Leggi tutto ...
CORSI DI RECUPERO
Pubblicata il 14/06/2021
Si pubblica il calendario dei corsi di recupero, dal 16 al 18 giugno.
Seguirà comunicazione per le date successive.
Gli orari dei corsi sono:
1^ - 2^ ora dalle 8.00 alle 10.00
3^ - 4^ ora dalle 10.30 alle 12.30
Leggi tutto ...
Pubblicazione documenti classe quinta a.s. 2020-2021
Pubblicata il 15/05/2021
Pubblicati i documenti di classe delle quinte per l'a.s. 2020-2021
Documenti di quinta
Leggi tutto ...
mobilità studentesca internazionale
Pubblicata il 12/05/2021
Pubblicati il protocollo e i documenti aggiornati per l'anno di studio all'estero nella sezione
"Offerta formativa" : mobilità internazionale

Leggi tutto ...
12 aprile 2021: Il Liceo Vico incontra Bjorn Larsson
Pubblicata il 23/04/2021
Video incontro Björn Larsson
Leggi tutto ...
CALENDARIO PROVE INVALSI 2021 CLASSI QUINTE
Pubblicata il 23/04/2021
CALENDARIO PROVE INVALSI 2021 CLASSI QUINTE

Leggi
tutto ...
Pagine
Consigli di classe aperti
Pubblicata il 15/04/2021
Nei giorni 19, 20, 21, 22 aprile 2021 sono convocati i consigli di classe aperti alle componenti
genitori e studenti in modalità videoconferenza come da calendario nella circolare n. 151
Leggi tutto ...
Orario lezioni dal 12 aprile
Pubblicata il 09/04/2021
In allegato gli orari delle prossime settimane, salvo nuove indicazioni.
Leggi tutto ...
COMUNICATO PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
Pubblicata il 09/04/2021

Nel caso in cui, durante questo week end, la Lombardia dovesse tornare ad essere “zona
arancione” AUTOMATICAMENTE si tornerebbe a scuola nelle stesse modalità che erano in
atto fino al 4 marzo.
Lunedì 12 aprile si riprenderebbe con il turno della 4° settimana:

classi in presenza con ingresso alle 8:
4A 4B 4C 4F 4G 4H 4I 4M 2D 2G 2H

classi in presenza con ingresso alle 10:
2A 2B 2E 2F 2I 2L 2M 3G 3H 3I 3L

Leggi tutto ...
COMUNICATO AXIOS
Pubblicata il 08/04/2021
Visto il protrarsi del mancato funzionamento del portale Axios, nostro Registro Elettronico,
comunichiamo agli studenti e alle famiglie la notizia che compare sul loro sito:
Gentili Clienti,
al fine di assicurare il ripristino dei sistemi mantenendo la qualità ed affidabilità garantita fino a
questo spiacevole incidente, stiamo provvedendo, con l'ausilio ed il supporto di MOMIT Srl e
SWASCAN Srl, ad effettuare tutte le opportune verifiche prima di ritornare “on line” con i
sistemi.
Leggi tutto ...
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