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Circolari e news indirizzate agli studenti
Pubblicazione
schede classi terze Secondaria
Cerca
Pubblicata il: 24/06/2020
Si comunica che la pubblicazione on line delle schede di valutazione delle classi terze avverrà
lunedi 29 giugno 2020. Per la visualizzazione si deve accedere al Registro Elettronico –
sezione DOCUMENTI (comparirà un link che consentirà di scaricare e stampare la scheda).
Leggi tutto ...
Nel mondo rinasce
Pubblicata il: 08/06/2020
Leggi tutto ...
Elaborato finale - esame conclusivo primo ciclo d'istruzione
N. protocollo: 1881 - Data di emissione: 20/05/2020
Pubblicata il: 20/05/2020
Destinatari:
Ai genitori e agli studenti - classi terze secondaria

Leggi tutto ...
Auguri del Dirigente Scolastico
Pubblicata il: 08/04/2020
Agli allievi dell'Istituto e alle loro famiglie
Ai docenti
Agli assistenti educatori
Al personale amministrativo
Ai collaboratori scolastici

In questo periodo di necessaria distanza, auguro a tutti voi giornate ricche di rinnovata
speranza.
Buona Pasqua 2020.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Cristina Locatelli
Leggi tutto ...
Note di positività e di speranza
Pubblicata il: 06/04/2020
Note colorate, cariche di positività, regalo dei nostri ragazzi di quinta primaria.
Leggi tutto ...
Didattica a distanza
Pubblicata il: 02/03/2020
Carissimi alunni e genitori,
come ben sapete le lezioni in presenza saranno sospese fino a sabato 7 marzo p.v.
La nostra scuola, comunque, non si ferma!
Gli alunni della scuola primaria potranno continuare a lavorare sui materiali inviati dai docenti
per il tramite dei rappresentanti di classe, che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
I ragazzi della scuola secondaria potranno accedere, come sempre, alla piattaforma Edmodo,
per visualizzare e condividere materiali e per comunicare con gli insegnanti.
Leggi tutto ...
Nuovo Coronavirus - Dieci comportamenti da seguire
Pubblicata il: 02/03/2020
Leggi tutto ...
DPCM 1 marzo 2020 - sospensione delle attività didattiche fino a domenica 8 marzo 2020
Pubblicata il: 01/03/2020
Con l'emanazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di oggi,
domenica 1 marzo 2020, sono disposte, tra le altre, le seguenti misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
- la sospensione, sino a domenica 8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado;
Leggi tutto ...
Schede di valutazione Scuola Secondaria primo quadrimestre.

Pubblicata il: 07/02/2020
Si comunica che da martedì 11 febbraio sarà possibile scaricare le schede di valutazione degli
alunni della Scuola Secondaria , accedendo tramite il registro elettronico, con le proprie
credenziali, nella sezione documenti.
Leggi tutto ...
Auguri del Dirigente Scolastico
Pubblicata il: 16/12/2019
Agli allievi dell’Istituto e alle loro famiglie
Ai docenti
Agli assistenti educatori
Al personale amministrativo
Ai collaboratori scolastici
a tutti voi l’augurio di un sereno Natale e di un Felice Anno 2020.
Leggi tutto ...
Questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi alla sezione
"Amministrazione Trasparente" sul sito dell'Istituzione scolastica
N. protocollo: 4344 - Data di emissione: 01/10/2019
Pubblicata il: 01/10/2019
Al personale docente ed ATA
Alle Famiglie
A tutti gli stakeholder

Questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi alla sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito dell'Istituzione scolastica
Al fine di monitorare i livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi alla sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito di ciascuna Istituzione scolastica, Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dott.ssa Delia Campanelli, ha promosso una
rilevazione a carattere regionale che coinvolgerà anche la nostra scuola.
Le istruzioni operative e le modalità di compilazione del questionario sono specificate nel
documento allegato . Il questionario sarà attivo dall'1 al 31 ottobre 2019.
Leggi tutto ...
Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/20
Pubblicata il: 30/09/2019
Polizza Assicurativa a.s. 2019/20 Ambiente Scuola - Milano
Leggi tutto ...
Orario Scuola Secondaria
Pubblicata il: 14/09/2019

Si comunica che l'orario scolastico per tutte le classi della Scuola Secondaria per la settimana
dal 16 al 21 settembre sarà dalle 8.00 alle 12.00, secondo le discipline già comunicate in
classe ai ragazzi.
Leggi tutto ...
Orario Scuola Secondaria
Pubblicata il: 09/09/2019
Si allega l'orario scolastico dei giorni 12, 13 e 14 settembre per tutte le classi della Scuola
Secondaria
Leggi tutto ...
uscita autonoma Scuola Secondaria
Pubblicata il: 06/09/2019
Come da precedente comunicazione, si allega il modello di uscita autonoma da stampare,
compilare e consegnare a scuola il primo giorno di scuola, per consentire ai propri figli di uscire
al termine delle lezioni in autonomia. In caso di mancanza di tale autorizzazione, un genitore o
delegato maggiorenne dovrà presentarsi all'uscita alle 12.00 per il ritiro del proprio figlio.
Leggi tutto ...
Rettifica Orario Scuola Secondaria
Pubblicata il: 04/09/2019
Si comunica che per motivi organizzativi, nei giorni di giovedi 12, venerdì 13 e sabato 14
settembre, la scuola terminerà alle ore 12.00 e non alle 13.00, come da precedente
comunicazione.
Leggi tutto ...
Orario primo giorno Scuola Secondaria
Pubblicata il: 04/09/2019
Si comunica che giovedì 12 settembre 2019 l'orario di inizio delle lezioni sarà così organizzato:
classi II e III dalle 8.00 alle 13.00
classi I dalle 9.00 alle 13.00.
I genitori degli alunni delle classi Prime sono invitati ad accompagnare i propri figli in classe,
dove incontreranno il docente coordinatore e riceveranno le prime comunicazioni inerenti
l'organizzazione didattica.
Leggi tutto ...
avviso urgente
Pubblicata il: 12/06/2019
AVVISO URGENTE AGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA SECONDARIA
Si comunica che le schede di valutazione di terza sono ora disponibili on line.

Pagine
Ci scusiamo per il disguido, a scuola restano comunque esposti tutti i tabelloni di ammissione.
Leggi tutto ...
Locandina
Pubblicata il: 10/05/2019
Leggi tutto ...
Campionati Internazionali di Giochi Matematici
Pubblicata il: 18/04/2019
Congratulazioni agli alunni della scuola secondaria di primo grado Francesco Rottoli cl. 2C,
Matteo Stucchi cl. 2D, Giulia Pesenti cl. 3A, che hanno superato brillantemente le fasi semifinali
provinciali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici e sono stati ammessi alla finale
nazionale che si terrà il prossimo 11 maggio presso l'Università Bocconi di Milano.
Leggi tutto ...
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