Riavvio lezioni in presenza
Comunicato n. 463 – Orario lezioni dal 12 al 17 aprile 2021

Orientamento post diploma

completo ai

Comunicati n.432

e

Trovate come prenotarvi e il programma
n.443

Contatti ed accesso agli uffici
Comunicato n. 400

Ai signori rappresentanti delle case editrici
Sarà possibile accedere alla sala insegnanti del Serpieri, solo previo
appuntamento telefonico al centralino. Sarà concesso l’appuntamento ad una sola
persona al giorno, dalle 8,15 alle 12,45. Grazie per la collaborazione

Riapertura “in presenza” del nostro Test Center
ECDL (ora ICDL)
Ci siamo. Fissata la prima data di esame 2021. Tutti gli aggiornamenti verranno
pubblicati qui

Attività in presenza a partire dal 18 gennaio

2021
A seguito dell’annullamento dell’Ordinanza regionale n. 3 del 8 gennaio 2021,
dell’emanazione del DPCM del 14 gennaio 2021 e conformemente alle indicazioni
operative fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale (ulteriormente ribadite con
la nota prot. n. 2045 del 3.02.2021), si comunica che, a partire da lunedì 18
gennaio 2021, le attività scolastiche si svolgeranno in presenza al 50%.
Comunicato n. 326 – Orario di tutte le classi dall’8 febbraio al 20 febbraio
2021
Comunicato n. 278 – Areazione local

Sono disponibili i

risultati del trimestre.

Per saperne di più leggi il Comunicato n.288 – Pubblicazione risultati primo
periodo (trimestre) a.s. 2020-2021

Si inoltrano i comunicati di Start Romagna riguardanti il potenziamento dei
mezzi e dei relativi servizi offerti all’utenza scolastica e del tpl.
Link ai comunicati:
https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?news=536
https://www.startromagna.it/coronavirus/

Ripresa frequenza scolastica in
presenza: mezzi di trasporto
Si pubblicano le indicazioni operative relative ai mezzi di trasporto:

Informativa mezzi trasporto
Video Trasporto Pubblico

Corso di STORIA DELLA MUSICA per il triennio
Per saperne di più leggi il Comunicato n.204 e il Comunicato n.215

Partono gli SPORTELLI di MATEMATICA, LATINO,
INGLESE, SPAGNOLO, ITALIANO, SCIENZE NATURALI
Orari e prenotazioni al Comunicato n. 186 , Comunicato n.194 , Comunicato
n.237, Comunicato n.226, Comunicato n.216, Comunicato n.225, Comunicato n.229

Ricevimento dei genitori
Comunicato n. 134 e Comunicato n. 141

Orari delle lezioni
Orari a seguito del DPCM del 3/11/2020

Comunicato n. 231 – Orario del Liceo Artistico in vigore dal 14 al 19 dicembre
Comunicato n. 233 – Orari classi Scientifico Ordinario, Scienze Applicate e
indirizzo Sportivo nella settimana dal 14 al 19 dicembre

Piano per la DDI a.s. 2020-2021
Regolamento per la DDI
Si ripubblicano gli orari delle classi, occorre tener conto delle giornate in
presenza e delle giornate di DDI
ORARIO CLASSI ARTISTICO 2020-2021
OrarioClassiScientifico dal 05 ott

Ordinanza della Regione Emilia-Romagna
L’ordinanza recepisce il nuovo Dpcm che prevede il 75% di lezioni alle superiori
con didattica a distanza. Entro il 29 ottobre verrà approntato il nuovo piano
delle lezioni.
ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020
Comunicazione-pubblica-26-ottobre-2020

Screening sierologico rapido in farmacia

Sito della Regione Emilia-Romagna

Motivazioni delle regole anti-covid adottate al
Serpieri
Comunicato n. 77

Percorso “Biologia con curvatura biomedica”
Classi terze – Comunicato n. 52

Classi quarte – Comunicato n. 53

Comunicazioni relative all’avvio dell’anno
scolastico
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
English Français Español  ﻋﺮﺑﻰRomână 中文 বাংলা Pусский Tagalog اردو

Gestione alunno da parte delle famiglie: flowchart-famiglia

Vademecum regole COVID-19

Studenti con patologie gravi o immunodepressi ed esenzione dall’uso della
mascherina – Comunicato n. 80
Precisazioni sull’uso della mascherina – Comunicato n. 43
Comunicato aggiornato – Servizio di vendita di prodotti freschi per la merenda –
modalità di acquisto – Comunicato n. 36
Modalità di svolgimento delle attività didattiche e orario delle lezioni. Regole
e avvertenze – Comunicato n. 34
Regole per le ricreazioni – Comunicato n. 32
Uscita delle classi entro le ore 12:55 – Comunicato n. 29
Ingressi e percorsi dedicati ai gruppi di aule – codice colori: Comunicato n. 21
Uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni – Comunicato n. 3

Orario Liceo Artistico
ORARIO CLASSI ARTISTICO 2020-2021
Orario Liceo Scientifico
OrarioClassiScientifico dal 05 ott

Integrazione al regolamento di Istituto approvata dal Consiglio di Istituto in
data 7 settembre 2020: Integrazione Sezione Covid-19 al Regolamento d’istituto
protocollo sicurezza liceo Serpieri
motivazioni delle norme di comportamento anti-covid

Messa a Disposizione (MAD)
Si invitano gli aspiranti al conferimento di supplenze tramite messa a
disposizione ad attenersi esclusivamente alla procedura prevista dal Liceo
Serpieri. Già a partire dal 1 settembre 2019, non sono valutate le domande
indirizzate alla posta elettronica della scuola.
MAD

Alunni “fragili” ed alunni esentati dall’uso
delle mascherine
Si invita alla lettura del comunicato nr. 457

Aggiornamento del patto educativo di
corresponsabilità
Si invitano tutte le famiglie e gli studenti alla lettura del comunicato n 452,
relativo all’accesso all’edificio scolastico e all’aggiornamento del patto
educativo di corresponsabilità

Indicazioni di comportamento per gli alunni
durante le attività didattiche in
videoconferenza
Si invita alla lettura del Comunicato n. 342

Coronavirus – Pagine dedicate del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero della Salute
Coronavirus – online pagina dedicata e FAQ – Ministero dell’Istruzione “Nuovo
Coronavirus”
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Vincenzo Balzani, Professore Emerito dell’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna ed illustre chimico, ospite del Liceo Serpieri il 21 febbraio. Leggi
tutto

Plastica appARTE
Le immagini della mostra

Plastica appARTE: da cannucce di plastica a opere d’arte. Leggi tutto

Green Games, una splendida realtà ora anche
virtuale
Sono stati digitalizzati e sono quindi disponibili su piattaforma ad uso delle
scuole del primo ciclo i giochi progettati al Liceo Serpieri nell’ambito del

progetto “Intrap(p)rendere Green“.
Green-games
Dettagli sul sito https://www.cescot-rimini.com/it/page/829/Green-Games.html

COME E’ PROFONDO DIFFERENZIARE
Al Liceo Scientifico Serpieri, grazie al progetto #IoMiDifferenzio, riparte la
raccolta differenziata con uno spettacolo e un incontro di sensibilizzazione sul
problema della plastica in mare e sulla tutela dell’ambiente.
Leggi l’articolo Io mi differenzio

European Quality Label

Il progetto Erasmus+ Read Aloud Rise Europe, gestito dalla Prof.ssa Cinzia
Tizzi, ha guadagnato il riconoscimento ufficiale per docenti e alunni del lavoro
svolto e dei risultati raggiunti nel Progetto eTwinning
etw_europeanqualitylabel_84993_it

Un riconoscimento al Liceo Serpieri:
l’eTwinning quality label
Leggi l’articolo

Erasmus Plus RARE

Riassunto di due anni vissuti appassionatamente
2015-2016 R.A.R.E. MAGAZINE

Progetto Rimininrete
Il Liceo Serpieri partecipa, assieme alle scuole della Provincia di Rimini, al
progetto di analisi sui flussi degli studenti dalle scuole secondarie di 1°
grado alle scuole secondarie di 2° grado. Disponibili qui gli atti della
conferenza svoltasi in data 24/06/2016

