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1. Un Nuovo anno
Si ricomincia… (o si comincia).
Dopo un’estate …polverosa, che ha visto l’area segreteria rinnovata nella pavimentazione, negli impianti e
nell’imbiancatura, e nella quale abbiamo verniciato l’atrio di ingresso, rendendolo più luminoso e (ci
auguriamo) accogliente, si riparte con molti nuovi progetti e a ranghi quasi completi.
Mai come quest’anno, infatti, grazie ai numerosi trasferimenti in entrata (16) e ai pochi in uscita (6 tra
pensionamenti e trasferimenti), abbiamo iniziato le lezioni con il corpo docente a ranghi quasi…completi.

Bene…

2. PC nelle classi
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Abbiamo acquistato 30 pc da posizionare nelle aule, che dovranno fungere da pc di classe. Non solo il tablet
del docente per connettersi alla Lim o allo Smart Screen, ma una postazione fissa e più efficiente per
l’utilizzo delle ICT nella didattica.
Ricordiamo che l’orientamento della scuola è il BYOD, ovvero il Bring Your Own Device: in soldoni, ciascuno
studente può utilizzare il proprio dispositivo, previa autorizzazione del docente volta per volta. Si veda per
questo il Regolamento di Istituto.
3. Leonardo 500
In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci e in omaggio al Professor Augusto
Marinoni, insigne studioso dell’artista scienziato, ex preside del Liceo Galilei nonché fondatore del Liceo
Classico di Legnano, il Liceo Galilei presenta un ciclo di tre serate dal titolo “Incontrare Leonardo”.
Per saperne di più, vai alla pagina di presentazione della manifestazione.

La realizzazione di una bacheca su Padlet ci accompagnerà anche in un viaggio virtuale, alla
scoperta dei tanti volti del genio leonardesco. Clicca per consultare il Padlet.
4. Progetto Educazione ambientale
Non solo teoria! Non ci limitiamo solo a sensibilizzare e a formare il personale della scuola e gli studenti
circa le problematiche ambientali con importanti conferenze di esperti e moduli didattici trasversali, ma
realizziamo soprattutto azioni concrete e tangibili per aiutare il nostro Pianeta, a partire dal piccolo mondo
del Liceo Galilei.
Intendiamo migliorare lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti; ridurre il consumo della plastica e limitare quello
di acqua e di energia.
Come?
Per esempio, con la dislocazione di appositi contenitori in varie aree della scuola; con la sostituzione dei
bicchieri di plastica dei distributori con bicchieri di carta; con la sostituzione delle bottigliette di acqua con
la “Casa dell’Acqua”, erogatore automatico di acqua potabile, naturale o frizzante; con la sostituzione dei
neon con i led …
Presto speriamo di avere delle importanti novità strutturali sull’efficientamento energetico dell’edificio, che
già oggi produce energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico e riceve acqua calda dalla rete di
teleriscaldamento.
Ma… un passo alla volta!
Ecco il progetto di educazione ambientale, per ora.

5. Laboratorio Sport and Health
Dal 2017/18, la nostra scuola, unica nel suo genere, vanta un laboratorio sportivo per la misurazione dei
dati della performance sportiva dei nostri ragazzi.
I docenti misurano gli allievi del liceo sportivo, raccolgono i dati a scopo di studio e di consulenza per lo
studente stesso, al fine di conoscere meglio il proprio corpo misurandone i parametri fondamentali.
Abbiamo in corso protocolli di intesa con l’università di Pavia e siamo aperti al territorio.
Un obiettivo di questo anno è, mediante la misurazione della plicometria, dare indicazione agli studenti con
uno stile di vita sedentario della percentuale di grasso nel corpo, per stimolarli ad uno stile di vita più
salutare.
Per sapere cosa dicono di noi, vai qua
Per conoscere il laboratorio, il progetto, quello che abbiamo fatto e che faremo quest’anno scolastico, vai
qua
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6. Prenotazione tutoring
Bisogno di un prof. che ti aiuti in mate o latino?
No prob. Quest’anno è tutto digitalizzato.
Dal sito clicca su prenotazione spazi. Ti trovi, dopo aver inserita la psw, qui.
Metti i tuoi dati e l’argomento e vai.
Privacy garantita, risultato….beh, questo dipende soprattutto da te.

7. Tutor di curricolo
Quest’anno, per supportare maggiormente tutti gli studenti nel loro percorso formativo e prevenire
l’insuccesso scolastico, abbiamo istituito la figura del tutor di curricolo.
Al biennio, il tutor di curricolo è un solo docente, il prof. Pietro Negri, che si occupa di:
●
●
●
●
●

diffondere e radicare la conoscenza del servizio tutoring, favorendone un uso più consapevole ed
efficace
promuovere una forma di aiuto allo studio “peer to peer”
seguire i casi di riorientamento in uscita e quelli in entrata (esami integrativi)
coordinare le proposte per valorizzare le eccellenze
seguire il progetto “Studente-atleta di alto livello” fungendo da raccordo fra i coordinatori di classe,
i docenti, le famiglie e i tutor delle società sportive

Al triennio, l’equipe dei tutor di curricolo è costituita da 12 docenti che si occupano in particolare di:
●
●
●
●

aiutare gli studenti a scoprire l’ambito verso cui si sentono maggiormente predisposti e motivati e
supportare le loro scelte scolastiche ed extrascolastiche
valorizzare competenze acquisite, coerenti e propedeutiche alla scelta post-diploma
promuovere eventi, progetti e iniziative di rilievo attuate dalla scuola
contribuire a organizzare e attuare i PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex ASL) - a ll’interno delle classi in cui insegnano, essendo figure di raccordo tra
referenti PCTO della scuola, Consiglio di classe e studenti

8. Progetto Resistenza a Legnano 75°
Nel 2020 ricorrono i 75 anni dalla Liberazione. Per celebrare l’evento e fare memoria del passato, la sezione
ANPI Legnano, Il Liceo Galilei, l’IS Dell’Acqua e l’ISIS Bernocchi hanno stipulato un accordo di rete finalizzato
alla creazione , con i loro studenti, di un percorso cittadino in realtà virtuale e aumentata, attraverso i
luoghi storici della Resistenza del territorio legnanese.
Tale percorso, ideato dalla nostra scuola, sarà liberamente fruibile dal web e rimarrà a memoria per tutta la
cittadinanza.
Consegna prevista: aprile 2020
Conferenza Stampa di Presentazione: mercoledì 30 ottobre, ore 11.00-12.00, in auditorium.
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9. Progetto Biblioteca
E’ stato avviato con CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest) il progetto biennale “Una nuova
biblioteca per il Galilei” che intende rilanciare la biblioteca scolastica non solo come luogo di
documentazione e alfabetizzazione informativa che fornisca a studenti e docenti spazi sia fisici sia digitali
attraverso i quali accedere a un vasto panorama di saperi, tradizionali e online, ma che assolva anche a
funzioni di incontro e socialità.
Ecco come immaginiamo la Biblioteca del Galilei… in rete, digitalizzata, un luogo gradevole di incontro, di
socialità, un hub culturale propulsore di iniziative e aperto alla città.
E questo lo spazio che vorremmo la accogliesse…
Completata a cura del CSBNO, l’analisi del patrimonio librario (valutazione quantitativa e qualitativa delle
attuali collezioni), si procederà all’inserimento nel catalogo collettivo delle opere (creazione scheda
catalografica e aggregazione copie del Galilei). In questa seconda fase saranno coinvolti anche gli studenti
liceali e il personale della scuola che riceveranno un’adeguata formazione sui principi di funzionamento del
software di gestione. Dopo un breve training formativo, la gestione ordinaria di prestiti e prenotazioni, sia
locali sia eventualmente di rete, potrà essere curata con facilità da referenti del Liceo.

A tutti, Buon Halloween!!!

