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Circolari e news indirizzate ai docenti
Anno scolastico: 2018-2019
Edizione 2019 di “Tanti auguri Mamma”
Pubblicata il: 07/03/2019
Per iscriversi all'edizione 2019 di “Tanti auguri Mamma”, la tradizionale iniziativa di Settegiorni
che consente ai bambini delle nostre scuole di fare degli auguri speciali alle proprie mamme
con la pubblicazione dei loro messaggi sul giornale. E come ogni anno per ogni classe che
partecipa, Settegiorni porterà in regalo un kit didattico.
In allegato tutte le istruzioni per iscrivere la propria scuola e le tempistiche. Qui in pillole:
Leggi tutto ...
Corso di formazione "La Musica per l'Inclusione"
Pubblicata il: 07/03/2019
Corso di formazione promosso dalla Scuola Polo Inclusione "Don Milani" sul tema “La musica
per l'Inclusione” (Relatore Prof. Carmelo Farinella).
Il corso, di 25 ore, si terrà presso i locali della Scuola Secondaria di I grado "G. Rodari", in via
Prampolini 10 a Novate Milanese ed è rivolto AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO (SOSTEGNO E CURRICOLARI) E AI DOCENTI INTERESSATI
delle scuole afferenti all'Ambito Territoriale 23.
Le date del corso sono:
27/03/2019
05/04/2019
I due incontri si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 19
Leggi tutto ...
Bando di concorso “Fac?il??e.i?t per la Scuola”
Pubblicata il: 07/03/2019
Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del bando di concorso “Fac?il??e.i?t per la
Scuola”. Il termine ultimo per iscriversi è il 31 marzo 2019.
Aperto a tutti gli istituti scolastici pubblici primari e secondari di primo grado, l’iniziativa è nata

per promuovere le eccellenze e i talenti presenti nella scuola italiana. In questa nuova edizione
del bando, gli istituti saranno chiamati a presentare un progetto in una delle tre categorie di
concorso: innovazione, ecosostenibilità e inclusione scolastica.
Leggi tutto ...
Concorso AICA. “Fake News, no grazie”
Pubblicata il: 07/03/2019
Nuova edizione del concorso rivolto alle scuole frutto della collaborazione tra Usr Lombardia e
AICA
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190228prot3677/
Leggi tutto ...
Formazione “La tavola periodica ha 150 anni”
Pubblicata il: 07/03/2019
Giornata di formazione per docenti e studenti dedicata alla tavola periodica. Dettagli in allegato
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190227prot3521/
Leggi tutto ...
Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura
Pubblicata il: 07/03/2019
Invito anteprime cinematografiche gratuite per “Matera 2019 Capitale Europea della Cultura”
http://como.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-dirigenti-scolastici/
Leggi tutto ...
La geografia a portata di mano
Pubblicata il: 07/03/2019
Il musil di Brescia, tra i musei invitati alla fiera milanese FA’ LA COSA GIUSTA , presenta la
spettacolare Augmented Reality SandBox: perfetto esempio di tecnologia 4.0 per la didattica
museale immersiva che unisce al divertimento la conoscenza.

Leggi tutto ...
Convegno “Lo Studente IN-competente…creare motivazione negli alunni e negli insegnanti
attraverso il lavoro per competenze” – Presentazione del progetto “Ci Vediamo a scuola”
Pubblicata il: 07/03/2019
Giovedì 21 marzo 2019 ore 16.00 – 19.00 – Auditorium Istituto Superiore Galileo Galilei,via
Paravia 31, Milano
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu-0003931-05-03-2019di-cui-allintestazione/
Leggi tutto ...
Giornata mondiale del teatro 2019

Pubblicata il: 01/03/2019
Il 27 marzo si celebra la giornata mondiale del teatro 2019
Leggi tutto ...
Settimana della musica
Pubblicata il: 01/03/2019
Settimana della musica a scuola 13 - 19 maggio 2019
Leggi tutto ...
Piano Nazionale Cinema per la scuola
Pubblicata il: 01/03/2019
Corsi di formazione per docenti
Leggi tutto ...
Formazione 1^ livello Cyberbullismo
Pubblicata il: 28/02/2019
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 ...
Festival della Fede
Pubblicata il: 18/02/2019
Eventi in programma nell’ambito della Rassegna “Festival della fede – Settima edizione” che si
terrà nella nostra Città di Garbagnate dal 21 al 24 febbraio prossimi.
Leggi tutto ...
Giornata Nazionale del DONO - #DonoDay 4 ottobre 2019
Pubblicata il: 18/02/2019

Pagine
Si informano le SS.LL.
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 ...
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