AVVISO: OBBLIGO DI GREEN PASS PER CHIUNQUE
ACCEDE ALLA SCUOLA, ECCETTUATI GLI STUDENTI
FREQUENTANTI
Comunicato n. 27. La disposizione di legge è stata pubblicata in gazzetta
ufficiale ed è entrata in vigore dall’11 settembre 2021

Certificazioni Linguistiche University of
Cambridge
Comunicato n. 72
Comunicato n. 73

Orari del Liceo
ORARIO CLASSI Liceo Artistico 2021-2022 (Definitivo)
Orario classi Liceo Scientifico aggiornato – Aggiornamento del 18 settembre

Anno scolastico 2020/2021 – Importanti
informazioni
Comunicato n. 71 – Regole e comportamenti corretti per l’utilizzo dei mezzi
pubblici
Comunicato n. 70 -Account Google Workspace for Education-Istruzioni di accesso
per le classi prime
comunicato n. 55 – Corso di chimica e biologia in preparazione ai test di
ingresso a facoltà scientifiche
Comunicato n. 52 – Acquisto di prodotti alimentari e svolgimento delle
ricreazioni
Comunicato n. 42 – Pubblicazione Protocollo Sicurezza Liceo Serpieri a.s.
2021/2022
Comunicato n.40 – Sicurezza nei luoghi di lavoro
Comunicato n. 33 – Ingressi e percorsi dedicati ai gruppi di aule – codice

colori
Comunicato n. 29 – Areazione dei locali
Comunicato n. 27 – Obbligo di possesso ed esibizione del GP per l’accesso alle
strutture scolastiche
Comunicato n. 22 – Modalità di svolgimento delle attività
didattiche e orario delle lezioni. Regole e avvertenze
Comunicato n. 21 – Ricreazioni

Avvio del percorso “Biologia con curvatura
biomedica”
Comunicato n. 46 – Percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” terze classi a.s. 2021/22
Comunicato n. 47 – Iscrizione seconda annualità del percorso nazionale di
“Biologia con curvatura biomedica” – classi quarte a.s. 2021/22
Comunicato n. 48 – Iscrizione terza annualità del percorso nazionale di
“Biologia con curvatura biomedica” – classi quinte a.s. 2021/22

Avviso: borse di studio
Comunicato n. 11

AVVISO: pubblicazione risultati verifiche
debiti
Sabato 4 settembre dalle ore 9:00, accedendo al proprio registro elettronico
direttamente nella home page, sarà possibile scaricare la pagella dell’esito
della sospensione del giudizio .

AVVISO: Informazioni sul Green Pass per il

personale in servizio dal 1° settembre 2021
Comunicato n. 679

AVVISO: Sospensione mobilità inizio agosto
progetto Erasmus+ SWEET
Comunicato n. 647

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; si avvisa che la procedura è stata rinnovata a seguito delle nuove
disposizioni presenti nella nota MI n. 25089 del 6 agosto 2021. Non saranno
valutate le domande indirizzate alla posta elettronica della scuola.
MAD

Orario estivo della segreteria studenti
Dal 21 giugno al 21 agosto: dal lunedì al sabato 9:00-12:00. La scuola è chiusa
nei giorni: 17, 24, 31 luglio e il 7 e 14 agosto

Impara CreativaMente – Laboratyori estivi per
ragazze/i
dettagli al Comunicato n.617

e

Catalogo-lab-estivi-2021-

Conversione voucher per viaggi di istruzione

non fruiti
Tutte le istruzioni al Comunicato n.614

Qualificazione di un nostro
brillante studente alla fase
nazionale delle Olimpiadi di
Informatica
Leggi l’articolo

Il ponte di Tiberio
Il lavoro realizzato dalla classe 4R – indirizzo Architettura e Ambiente
Il sito

‘#una mossa sostenibile’, via al
concorso a premi del progetto
europeo Icarus

Promosso dalla Regione Emilia-Romagna per gli studenti under 25 delle scuole di
tutti i gradi della Città metropolitana di Bologna e delle province di Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Scadenza 24 giugno

Per tutti i dettagli
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/news-in-evidenza/una-mossa-sostenibil
e-via-al-concorso-a-premi-del-progetto-europeo-icarus

Reporter per un giorno

Articolo di Jacopo Gioia, 2H

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

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

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

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

