ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA (http://www.icfutura.it)

Accesso utente
Cedolini degli stipendi (Area riservata NoiPA)

Comunicazioni
Circolari e news indirizzate al Personale ATA
Anno scolastico: 2019-2020
Avvio sportello psico-pedagogico - Sc. dell'Infanzia e Primaria
N. protocollo: 73 - Data di emissione: 11/11/2019
Pubblicata il: 11/11/2019
Anche quest'anno sarà attuato uno spazio di consulenza, finanziato dal comune di Garbagnate
Milanese all'interno del Piano del Diritto allo Studio con la consulenza psicopedagogica di due
psicologhe della cooperativa Minotauro di Milano, le dr.sse Anna Arcari e Valeria Madaschi.
I genitori possono chiedere un appuntamento con le psicologhe, prenotandosi presso il Settore
Servizi Educativi del Comune (tel. 02 786..18.263/282), per tematiche riguardanti l'esperienza
scolastica dei figli
Leggi tutto ...
Piano attività annuale genitori a.s. 2019/20
N. protocollo: 61 - Data di emissione: 24/10/2019
Pubblicata il: 24/10/2019
Si trasmettono in allegato i piani annuali delle attività relativi ai genitori divisi per ordine
di scuola.
Leggi tutto ...
lettera del Ministro Fioramonti
Pubblicata il: 26/09/2019
Pubblichiamo la lettera del Ministro dell'Istruzione
Leggi tutto ...
Inaugurazione a Milano de ‘Il Giardino dei Giusti di tutto il Mondo e pubblicazione Bando
‘Adotta un Giusto’

Pubblicata il: 18/09/2019
Si rende noto che il 6 ottobre (h.10.30/21.30) presso il Monte Stella ci sarà l’inaugurazione del
Giardino dei Giusti di tutto il Mondo. L'obiettivo è rendere il Giardino un luogo di educazione
attiva, aperto a tutti e al servizio della comunità. Per i docenti interessati, sono previste visite
guidate con le classi al Giardino dei Giusti, a cui è anche possibile abbinare la visita al
Memoriale della Shoah-Binario 21 di Milano.
Leggi tutto ...
Assemblea USB
Pubblicata il: 12/09/2019
Venerdì 13 settembre dalle ore 16 USB Scuola Lombardia terrà un’assemblea presso la
propria sede in via Padova 234 per discutere con tutti i lavoratori interessati di:
anno di prova docenti neoimmessi in ruolo;
periodo di prova personale ATA neoassunto;
mobilità 2020 e vincoli di permanenza;
diritti dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2018-2019
Convocazione Consiglio d’Istituto
Pubblicata il: 13/06/2019
Il Consiglio d’Istituto si riunirà il 19 giugno 2019, alle ore 19,30, presso la sede della scuola
secondaria di 1° grado “G. Galilei” in via Villoresi 43 con il seguente o.d.g.
1. Approvazione verbali precedenti n. 10 – 11- 12;
2. Delibera variazioni di bilancio 2019;
3. Delibera utilizzo locali;
4. Delibera conto patrimoniale – prospetto dell’attivo;
5. Delibera reintegro fondo minute spese;
6. Varie ed eventuali.
Leggi tutto ...
Linea telefonica
Pubblicata il: 06/05/2019
Da questa mattina i numeri della segreteria:
Tel.: 02.995.77.62
Fax: 02.995.54.90
non sono funzionanti. E' in atto la portabilità dei numeri telefonici da TIM a Fastweb. La rete
dati è operativa per necessità inviare una mail a segreteria@icfutura.it

dalle ore 18.00 i lavori sono terminati e le linee sono operative.
Ci scusiamo per il disagio.
Leggi tutto ...
Capire i disturbi dell'età evolutiva
Pubblicata il: 20/03/2019

il 23 marzo 2019 presso Centro Agorà (Biblioteca) di Arese

Leggi tutto ...
Accesso musei – Gratuità
Pubblicata il: 14/03/2019
Accesso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura
per info:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190308prot4342/
Leggi tutto ...
ANTONELLO DA MESSINA - conferenza e visita alla mostra
Pubblicata il: 07/03/2019
Martedì 26 marzo alle ore 20.45 in Corte Valenti “Antonello da Messina. Dal mito alla storia”
incontro condotto dal Dott. Furio Bringhenti, esperto di Ad Artem, ad ingresso libero.

La visita guidata a Palazzo Reale alla mostra viene proposta per sabato 6 aprile in tarda
mattinata
Leggi tutto ...
Matematica senza frontiere: COMPETIZIONE
N. protocollo: 201 - Data di emissione: 25/02/2019
Pubblicata il: 25/02/2019
Durata della prova:
60 minuti esatti per l’edizione junior delle classi quinte primarie, prima secondaria di

primo grado, (8 esercizi per la classe quinta della scuola primaria, (9 esercizi per la classe
prima della secondaria)
90 minuti esatti per le classi terze della scuola secondaria di primo grado (10 esercizi per la
classe terza della secondaria)
Leggi tutto ...
giornata di sciopero Mercoledì 27/02/2019
N. protocollo: 200 - Data di emissione: 25/02/2019
Pubblicata il: 25/02/2019
Comunicasi che le O.S.S. UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ ANIEF
hanno indetto la seguente azione di sciopero:
Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto Scuola proclamato per la giornata di
Mercoledì 27/02/2019
la presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 2 comma 6 legge 146/90,
ESAMINATA LA SITUAZIONE NEI DIVERSI PLESSI DELL’ISTITUTO:
Leggi tutto ...
Convocazione Consiglio d'Istituto
Pubblicata il: 21/02/2019
Il Consiglio d’Istituto si riunirà il 27 febbraio 2019, alle ore 18,30, presso la sede della scuola
secondaria di 1° grado “G. Galilei” in via Villoresi 43, per discutere il seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale precedente;
Delibera ratifica variazioni di Bilancio del 28.12018 su entrate finalizzate;
Delibera apertura Fondo economale minute spese;
Delibera radiazione residui;
Delibera rinuncia attuazione n. 2 PON;
Delibera cancellazione bene rubato dall’inventario;
Delibera accettazione donazioni da parte dei genitori;
Leggi tutto ...
RETTIFICA organizzazione, PLESSO ARCOBALENO, giornata di sciopero Venerdì 22
Febbraio 2019
N. protocollo: 197 - Data di emissione: 19/02/2019
Pubblicata il: 19/02/2019
Rettifica circolare n. 194

Leggi tutto ...
giornate di sciopero Venerdì 22 Febbraio 2019
N. protocollo: 194 - Data di emissione: 18/02/2019
Pubblicata il: 18/02/2019
Comunicasi che l’ O.S FEDER –ATA
ha indetto la seguente azione di sciopero: Sciopero nazionale di tutto il personale ATA del
comparto Scuola proclamato per le giornate di Venerdì 22/02/19
la presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 2 comma 6 legge 146/90,
ESAMINATA LA SITUAZIONE NEI DIVERSI PLESSI DELL’ISTITUTO:
Leggi tutto ...
Corsi Ambito 23
Pubblicata il: 18/02/2019
Si allega il prospetto con le date e gli orari dei corsi che si tengono presso l'Istituto Futura (via
Villoresi, 43).
CORSO A11 Musica e suoni per la scuola inizio il 19.02.2019 ore 17.00
CORSO A8 La valutazione delle prove INVALSI inizio il 06.03.2019 ore 17.00 (annullata
la 1^ data)
CORSO D6 Corso biennale di inglese A2 inizio il 21.02.2019 ore 17.00
Leggi tutto ...
Apertura Piattaforma INPS per Bando INPSieme 2019
Pubblicata il: 11/02/2019
Si comunica che per il bando Estate INPSieme sarà possibile inviare la documentazione
necessaria a formulare la domanda di partecipazione dalle ore 12,00 di oggi 31 gennaio fino
alle ore 12,00 del 28 febbraio 2019.
Sono disponibili oltre 36.000 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici. I bandi per
le Vacanze Studio INPSieme 2019 e Corso di Lingue all’Estero sono stati pubblicati.
https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/
Per Bando INPSieme Estero:
Leggi tutto ...
Sospensione lezione ket del 7.2.2019
N. protocollo: 181 - Data di emissione: 05/02/2019
Pubblicata il: 05/02/2019
Si comunica che giovedì 07/02/2019 non si terrà la lezione Ket per impegni scolastici dei

docenti.
Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 14/02/2019.
Pagine
Leggi tutto ...
Comunicazione del Comune di Garbagnate Milanese in merito alla chiusura del cancello
condominio “Quadrifoglio”.
N. protocollo: 173 - Data di emissione: 25/01/2019
Pubblicata il: 25/01/2019
Si prega di prendere visione dell’allegato a questa circolare.
Leggi tutto ...
Campionato di pallavolo di SuperLega Powervolley Revivre Axopower Milano - G. B. P. del
Frusinate Sora
N. protocollo: 169 - Data di emissione: 22/01/2019
Pubblicata il: 22/01/2019
In occasione della partita del campionato di pallavolo di SuperLega Powervolley Revivre
Axopower Milano - G. B. P. del Frusinate Sora di martedì 29 gennaio 2019 alle ore 20.30, al
PalaYamamay, via Gabardi 2, di Busto Arsizio (VA) la società sportiva concede dei
biglietti omaggio per gli scolari accompagnati da un genitore/insegnante ogni 4 ragazzi.
Leggi tutto ...
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