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INIZIO
A.S. 2018 - 19
Cerca
Pubblicata il 12/07/2018
Si informa che l'a.s. 2018/19 inizierà in data 11 settembre ore 8.00 per le classi del triennio. Le
classi 2^, invece, cominceranno il giorno 12 settembre ore 8.00. Gli alunni delle classi 1^
dovranno presentarsi in Aula Magna il 12 settembre alle ore 9.00 per la riunione introduttiva
della durata di circa un'ora, dopo la quale saranno divisi nelle rispettive classi e accompagnati
nelle loro aule dai docenti. Tutte le classi termineranno alle ore 12.00. L'orario 8.00 - 12.00
durerà per la prima settimana.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Bassi
Leggi tutto ...
CERTIFICAZIONE VACCINALE
Pubblicata il 12/07/2018
Oggetto: CERTIFICAZIONE VACCINALE.
Si informano le famiglie degli studenti che non hanno ancora compiuto i 16 anni che, se non lo
hanno già fatto, devono presentare o la documentazione di avvenuta vaccinazione o la
dichiarazione sostitutiva. Le famiglie che hanno già presentato una delle due suddette
certificazioni non devono fare niente altro.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Silvia Bassi
Leggi tutto ...
Calendario prove degli esami di settembre
Pubblicata il 03/07/2018
Nel rispetto della normativa della legge sulla privacy l’elenco delle date degli esami orali per i
singoli studenti verra? pubblicato nei locali dell’Istituto, pertanto sara? necessario recarsi
personalmente a scuola per la consultazione del medesimo.
Non verranno fornite indicazioni telefoniche a riguardo
Leggi tutto ...
Libri di testo
Pubblicata il 28/06/2018
Pubblicato l'elenco completo dei libri di testo per l'a.s. 2018-2019 nel menù a destra
"Segreteria - URP"
Leggi tutto ...
Calendario corsi di recupero
Pubblicata il 14/06/2018

In allegato il calendario dei corsi di recupero di Latino, Matematica, Inglese per gli studenti con
giudizio sospeso.
Calendario corsi di matematica e latino
Calendario corsi inglese
Si avvisa che, a differenza di quanto comunicato precedentemente, il corso delle prime liceo
scientifico di venerdì 22 giugno si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 10:30.
Leggi tutto ...
Programmi svolti, indicazioni per il recupero e compiti
Pubblicata il 14/06/2018
I programmi svolti, le indicazioni per il recupero estivo e i compiti delle vacanze sono pubblicati
nel menù a destra "Servizi per studenti"
Leggi tutto ...
ESITO SCRUTINIO FINALE A.S. 2017/18
Pubblicata il 06/06/2018
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
SI COMUNICA CHE:
DA LUNEDI’ 11 GIUGNO SUL REGISTRO ELETTRONICO E ALL’ALBO DELLA SCUOLA
SARANNO DISPONIBILI GLI ESITI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI QUINTE.
DA MARTEDI 12 GIUGNO SUL REGISTRO ELETTRONICO E ALL’ALBO DELLA SCUOLA
SARANNO DISPONIBILI GLI ESITI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI PRIME,
SECONDE, TERZE E QUARTE.
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO DALLE ORE 9.00 ALLE 11.00 RICEVIMENTO FAMIGLIE DEI
RAGAZZI NON PROMOSSI
GIOVEDI’ 14/6 RICEVIMENTO FAMIGLIE DEI RAGAZZI CON GIUDIZIO SOSPESO
SECONDO I SEGUENTI ORARI
Leggi tutto ...
I PROGETTI DEL LICEO VICO 2017-2018
Pubblicata il 05/06/2018
Anche quest'anno il Liceo Vico si è distinto per i progetti realizzati in diversi ambiti: linguistico,
scientifico, salute e cittadinanza attiva, ultimati tutti con esito positivo. (Continua la lettura)
Leggi tutto ...
Opportunità di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Pubblicata il 05/06/2018
In vista della fine dell’anno scolastico, le Gallerie d’Italia - Piazza Scala di Milano offrono
l’opportunità agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di acquisire punteggi
valevoli per l’attività di alternanza scuola/lavoro nel mese di giugno. (vedere CIRCOLARE)

Leggi tutto ...
Divieto di parcheggio
Pubblicata il 24/05/2018
In data 25/05/2018 verranno effettuati i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale del
parcheggio antistante l’Istituto Falcone Righi - area tra i due lampioni. I lavori inizieranno alle
ore 14.10 termineranno intorno alle ore 17.00, di conseguenza sarà vietato parcheggiare
nell’area suddetta
Leggi tutto ...
Premiazioni Rally matematico
Pubblicata il 21/05/2018
La prima A si è classificata prima, per la propria categoria, alla finale del Rally matematico
transalpino, svoltosi presso il nostro Liceo. Verrà premiata insieme alle altre classi vincitrici al
politecnico di Milano il 23 Maggio.
Complimenti a sudentesse e studenti per i risultati ottenuti!
Leggi tutto ...
No alla mafia
Pubblicata il 18/05/2018

Leggi tutto ...
Scienza in Piazza
Pubblicata il 16/05/2018

Gli studenti del Liceo Vico effettueranno esperimenti di fisica, chimica, bilogia per far capire
quanta scienza si nasconde nella realtà di tutti i giorni.
Leggi tutto ...
Riunione per alternanza scuola-lavoro in Inghilterra
Pubblicata il 14/05/2018
Martedi? 29 Maggio 2018 alle ore 17,30 nell’ Aula Riunioni del Liceo G.B.Vico, si terra? una
riunione informativa per i genitori e gli studenti delle classi 3A, 3C, 3G, 3I, 3M che hanno
aderito al progetto di Alternanza Scuola Lavoro nel Regno Unito, alla presenza della Dirigente
e dei Docenti accompagnatori. (Circolare)
Leggi tutto ...
Non solo scuola: un invito aperto
Pubblicata il 14/05/2018

Leggi tutto ...
Finale Rally
Pubblicata il 05/05/2018
Il giorno 7 Maggio dalle ore 14,30 alle 15,30 il Liceo Vico ospita la finale del Rally matematico a
cui partecipa per il nostro istituto la classe prima A.
Leggi tutto ...

Incontro
per i genitori: legalità digitale
Pagine
Pubblicata il 02/05/2018
Sabato 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.15, presso l’Aula magna, si terra? l’incontro,
"Legalita' digitale: tutela del minore e ruolo della famiglia", rivolto ai genitori degli alunni della
classi prime. L’incontro si pone a chiusura del progetto sulla legalita? digitale, svolto nel corso
dell’anno scolastico dagli alunni. (circolare)
Leggi tutto ...
Alternanza scuola lavoro
Pubblicata il 20/04/2018
https://liceovicogallerieditalia.wordpress.com/
è il sito internet che hanno approntato gli studenti delle classi terze di liceo scientifico per il
progetto di Alternanza scuola lavoro delle Gallerie d'Italia.
Sabato 21 aprile dalle ore 9.30, presso la sede delle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala i
nostri ragazzi presenteranno ufficialmente il sito con i loro lavori, video e articoli pubblicati,
proponendo la restituzione di una attività molto lunga e complessa che li ha visti impegnati fin
da ottobre.
Leggi tutto ...
Laboratori di scienze per scuole medie
Pubblicata il 16/04/2018
Il Liceo Vico propone attività di laboratorio di biologia (microscopia) e fisica (ottica geometrica)
per gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di 1° grado del territorio.
I laboratori si svolgeranno il 9 e il 16 maggio 2018, dalle 14.30 alle 16.30.
Per l’iscrizione è necessario compilare on-line il modulo
È possibile usufruire del servizio mensa interno alla scuola arrivando entro le 14.00.
Leggi tutto ...
Gruppo Astrofili
Pubblicata il 16/04/2018
Venerdi 20 aprile dalle 21 alle 22 , in merito al progetto Gruppo Astrofili, si svolgera? una
osservazione astronomica.
Tema della serata sara? l’osservazione del pianeta Venere, la Luna crescente e le costellazioni
invernali.
Gli studenti interessati sono invitati a segnalare la propria partecipazione al referente di
progetto prof. Enrico Punzo.
La lezione si terra? presso la terrazza dell’istituto.
Leggi tutto ...
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