
Uscita delle classi quarte 
Le nostre due classi quarte hanno visitato l’esposizione “Tic Tac Tectonique” 
all’Espace des Inventions di Losanna, e la sezione di Mineralogia e 
Paleontologia al Museo de la Riponne. 

La visita è servita a ripassare il programma di Scienze della Terra in 
preparazione all’esame di Maturità. Momento più apprezzato della giornata: 
la pausa pranzo, in cui i ragazzi hanno potuto approfittare del bel sole di 
Losanna, e dove gli ospiti hanno fatto da cicerone agli amici di Mies. 
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San Valentino 
Nelle classi terza e 
quarta abbiamo 
parlato di metodi 
contraccettivi. 
L’educazione 
sessuale fa parte 
del corso di Scienze 
e della Educazione 
Civica. 

Geografia 
Il tema affrontato 
neIla classe prima 
riguarda il  bacino 
del Mediterraneo, 
con particolare 
attenzione alle 
migrazioni dal 
tempo dei Romani 
fino a oggi. Anche i 
temi di Geografia si 
prestano ad 
approfondimenti 
riguardanti 
l’Educazione Civica.

COVID 
Da giovedì 17 febbraio 
la mascherina non è più 

obbligatoria, ma 
raccomandiamo 

sempre  i gesti barriera.

ASSENZE / RITARDI 
I genitori sono pregati di comunicare le assenze 

dei figli e/o i ritardi superiori ai 15 minuti in 
segreteria o con una e-mail.



Uscita delle classi prima e 
seconda di Losanna 
I nostri junior hanno visitato il centro medievale di Payerne 
con la sua bellissima abbaziale dell’XI secolo. Accompagnati 
dal prof. Giornali e dalla prof.ssa Castell, gli studenti hanno 
approfondito il tema dell’alto Medio Evo dal punto di vista 
storico e artistico. La visita è stata molto apprezzata dai 
ragazzi nonostante un piccolo imprevisto!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

• Si avvicinano gli esami di maturità! Per prepararsi al meglio, i professori del Liceo hanno fissato le 
date per le simulazioni d’esame: 

1a prova scritta - Italiano mercoledì 9 marzo 2021  

2a prova scritta - Materia d’indirizzo giovedì 10 marzo 2021  

3a prova scritta - Esabac lunedì 14 marzo  

Sabato 12, 19, 26 marzo a Mies esami orali per Mies. 

Sabato 2 e 9 aprile a Losanna esami orali per Losanna. 

• Il  prossimo bollettino intermediario si baserà sui voti della prima 
parte del secondo quadrimestre. 

• Il prossimo 9 marzo le classi I e II di Mies incontreranno un 
rappresentante dell’UNHCR che parlerà sul tema dei rifugiati . 
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