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1) Iscrizione Classi Prime

- studenti provenienti direttamente dalla Scuola Media

Clicca qui per espandere
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE

Il perfezionamento dell’iscrizione al Liceo avviene solo dopo l’esito di ammissione da parte
della scuola secondaria di I grado. La procedura, per quest’anno e in riferimento alle misure
di contenimento della diffusione della Covid-19, sarà la seguente:
da mercoledì 30 giugno a sabato 10 luglio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 previo
appuntamento telefonico
Telefonare in orario di ufficio al numero 039. 6852263/4 Int. 3 Liceo Banfi Segreteria Amministrativa o Segreteria
Didattica

Documentazione da presentare all’atto della conferma dell'iscrizione:
Una fotografia (formato tessera) – da pinzare sulla domanda
Conferma iscrizione classe prima
Certificato di Licenza Media (in originale)
Foglio notizie (se rilasciato dalla Scuola Media)
Certificato vaccinazioni
Informativa sulla privacy
N. 1 copia del patto di corresponsabilità Educativa debitamente firmata
Richieste varie inserimento stessa classe a.s. 2021/22 scelta corsi opzionali
cambridge e potenziamento fisica (si veda allegato in fondo alla pagina)
Per “l’erogazione volontaria finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento
dell’offerta formativa” come da circ. n°403 del 17 giugno 2021:
"Si comunica che in attesa di formazione classi prime il versamento del contributo volontario
al momento non deve essere versato. Seguirà nuova comunicazione sulle modalità di
versamento. (Pago PA)"

2) Studenti Provenienti da altre scuole superiori
SEZIONE NON ATTIVA AL MOMENTO

3) Conferma Iscrizioni per le classi seconde, terze, quarte, quinte
(Studenti del Liceo Banfi che confermano la loro iscrizione per l'anno successivo) INFORMAZIONI CLASSE DIGITALE:

Clicca qui per espandere

Classe digitale: cosa significa?
Qualche precisazione
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il Liceo Banfi propone per tutti e tre gli
indirizzi di scuola presenti nell’Istituto la possibilità per ogni classe seconda di diventare nel
triennio una “classe digitale”.
Che cosa avviene con questo passaggio?
Gli studenti sono anzitutto invitati a portare a scuola un device digitale (mini PC,
tablet)
Vengono tramite questo collegati alla rete Internet della scuola e alla piattaforma
Google Suite for Education, gestita direttamente da alcuni docenti
Tramite questi strumenti si può realizzare nella classe una didattica innovativa che
cerca di superare la classica lezione frontale dando l’opportunità agli studenti di
condividere con l’insegnante i momenti più importanti della propria formazione.
Vengono utilizzate nuove metodologie come la classe rovesciata, l’EAS (episodio di
apprendimento situato), nonché la ricerca in classe e la presentazione dei risultati
conseguiti.
Si realizzano prodotti come slideshow, libri elettronici, video, podcast, siti internet,
schemi di vario tipo, che mettono in rilievo e fanno maturare le competenze degli
studenti.
Si incoraggia il lavoro di gruppo.
Che cosa non avviene con questo passaggio?

La classe non viene smembrata né divisa in altre classi
Non si chiedono spese aggiuntive alle famiglie
Non vengono modificati né l’orario né i programmi.
Come avviene?
Semplicemente mettendo un segno di spunta nella domanda di iscrizione che indica
l’interesse da parte dello studente e della famiglia per la classe digitale.
Se in una singola classe si arriverà ad un numero significativo di adesioni si potrà
prendere in considerazione la possibilità del passaggio, con l’avvio del terzo anno di
corso, a “classe digitale”.

IL TEAM DIGITALE DEL LICEO BANFI

Per ulteriori informazioni
teamdigitale@liceobanfi.eu
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