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

Circolari e news indirizzate agli studenti
Anno scolastico: 2019-2020
Attività di Orientamento 1^calendario
N. protocollo: 76 - Data di emissione: 11/11/2019
Pubblicata il: 11/11/2019
Il nostro Istituto , per favorire la scelta della scuola futura nel modo più sereno possibile,
promuove attività di Orientamento con i rappresentanti di alcune scuole. Gli interventi saranno
svolti nelle classi.
Leggi tutto ...
Avvio “spazio Ascolto”, sportello psico-pedagogico - Sc. Secondaria
N. protocollo: 74 - Data di emissione: 11/11/2019
Pubblicata il: 11/11/2019
Anche quest'anno sarà attuato il Progetto "Spazio Ascolto", finanziato dal comune di
Garbagnate Milanese all'interno del Piano del Diritto allo Studio con la consulenza
psicopedagogica di due psicologhe dell'Istituto di Analisi Codici Affettivi Minotauro di Milano, le
dr.sse Anna Arcari e Valeria Madaschi.
Leggi tutto ...
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 ...
Uscita Orientamento Assolombarda
N. protocollo: 68 - Data di emissione: 04/11/2019
Pubblicata il: 04/11/2019
Si comunica che mercoledì 06/11/2019 le classi 3^A e 3^B si recheranno per il progetto di

orientamento presso la sede dell’Assolombarda, in via Pantano, 9 Milano.
Leggi tutto ...
Progetto Galy Potter – Elezione pretori
N. protocollo: 67 - Data di emissione: 30/10/2019
Pubblicata il: 30/10/2019
Si comunica che martedì 05/11/2019 ogni sezione-casata si riunirà in Auditorium per la
presentazione dei candidati pretori e la loro successiva elezione.
Leggi tutto ...
GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Pubblicata il: 29/10/2019
CALENDARIO OPEN DAY AS 2020/21 MILANO E CITTÀ METROPOLITANA
Leggi tutto ...
Elezioni OO.CC. a.s. 2019/20
N. protocollo: 65 - Data di emissione: 29/10/2019
Pubblicata il: 29/10/2019
Con la presente si comunica che sono stati pubblicati all’Albo della scuola l’elenco dei genitori
eletti nei consigli di classe- interclasse- e intersezione per l’a.s. 2019/20
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 ...
Giornata di sciopero Venerdì 25 Ottobre 2019
N. protocollo: 57 - Data di emissione: 21/10/2019
Pubblicata il: 21/10/2019
Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto Scuola proclamato per la giornata
di
Venerdì 25 Ottobre 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 ...
Campus Orientamento Giovani
N. protocollo: 52 - Data di emissione: 17/10/2019
Pubblicata il: 17/10/2019

Si comunica che l’Amministrazione comunale di Garbagnate Milanese organizza per
sabato 9.11.2019 , dalle ore 9.30 alle 13,00, presso la scuola primaria” Allende” in via
Milano,125 il Campus

Orientamento Giovani
Leggi tutto ...
Bando e regolamento per l’assegnazione delle borse di studio
Pubblicata il: 17/10/2019
In allegato bando e regolamento per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno 2019-2020
degli studenti meritevoli diplomati o licenziati nell’anno scolastico 2018-2019.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro le
ore 12.00 di venerdì 27
dicembre 2019.
https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/aree-tematiche/studio/
Leggi tutto ...
Questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi alla sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Istituzione scolastica
N. protocollo: 53 - Data di emissione: 21/10/2019
Pubblicata il: 16/10/2019
Al fine di monitore 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.
Leggi tutto ...
Assicurazione e contributo genitori
N. protocollo: 42 - Data di emissione: 11/10/2019
Pubblicata il: 11/10/2019
Si informano i genitori che, come confermato dalla delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del
02.10.2019, viene chiesto un contributo volontario alle famiglie di tutti gli alunni delle scuole
dell’infanzia, scuole primaria e della scuola secondaria di 1^ grado
Leggi tutto ...
Somministrazione test Cospes
N. protocollo: 40 - Data di emissione: 11/10/2019
Pubblicata il: 11/10/2019
Si avvisa che, nell’ ambito del progetto Orientamento, nelle date 15-16-24 Ottobre, dalle ore
8.30 alle 13.00, alle classi terze saranno somministrati dei test da parte degli operatori del
centro Cospes
Leggi tutto ...
Versamento volontario di quota parte per iscrizione a concorsi
N. protocollo: 39 - Data di emissione: 11/10/2019
Pubblicata il: 11/10/2019
Anche quest’anno gli alunni dell’Istituto “IC FUTURA” parteciperanno ad alcuni concorsi
matematici esterni:

•

Giochi Matematici d’ Autunno + Giochi Internazionali (università Bocconi Milano)

•

Giochi di Rosi (università Bocconi Milano)

•

Matematica senza frontiere

Leggi tutto ...
Incontro degli alunni con il Dirigente e elezioni dei rappresentanti
N. protocollo: 36 - Data di emissione: 07/10/2019
Pubblicata il: 07/10/2019
Si informa che mercoledì 9.10.2019 il Dirigente incontrerà le classi del plesso in sala riunioni
Leggi tutto ...
Laboratori piattaforma MyEdu
N. protocollo: 35 - Data di emissione: 07/10/2019
Pubblicata il: 07/10/2019
Come anticipato durante il corso di formazione si trasmette il calendario dei laboratori con gli
esperti di MyEdu
Leggi tutto ...
“FUTURA for future”
Pubblicata il: 04/10/2019

Pubblichiamo l'articolo del notiziario sul “FUTURA for future” nei plessi dell'Istituto

Leggi tutto ...
Comunicazione - limite massimo assenze validità anno scolastico
N. protocollo: 32 - Data di emissione: 04/10/2019

Pubblicata il: 04/10/2019
Si rammenta che per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il numero di ore totali di
assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà raffrontato all'orario complessivo
annuale delle lezioni previste per tutte le discipline.
Leggi tutto ...
Attività di Orientamento
N. protocollo: 29 - Data di emissione: 03/10/2019
Pubblicata il: 03/10/2019
Si avvisa, che giovedì 10 Ottobre2019 alle ore 20.30, presso la Corte Valenti di Via Monza, si
terrà una conferenza sul tema ”Aiutiamo i nostri ragazzi a sognare e a scegliere”. Interverranno
i relatori: Dott. Lorenzo Ferraroli e il Dott. Simone Zagheni, rispettivamente Direttore e
Referente Cospes

Progetto
Orientamento.
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