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MENSA SCOLASTICA a.s. 2020/21
Pubblicata il 03/07/2020
Si pubblica la nota pervenuta dal Comune di Piove di Sacco.
Leggi tutto ...
LIBRI di TESTO Scuola SECONDARIA a.s. 2020/21
Pubblicata il 17/06/2020
I libri di testo risultano pubblicati nella sezione "Segreteria" - Libri di Testo
Leggi tutto ...
LIBRI di TESTO Scuola PRIMARIA a.s. 2020/21
Pubblicata il 16/06/2020
Si pubblica nota Comune di Piove di Sacco, CEDOLA LIBRARIA e lnformativa privacy. I prospetti relativi
ai libri, distinti per plesso, risultano pubblicati nel sito d'Istituto nella sezione "Segreteria" / Libri di testo.

Leggi tutto ...
Accordo di Rete "Supporto Tecnico Didattica a Distanza"
Pubblicata il 04/06/2020
Accordo di Rete "Supporto Tecnico Didattica a Distanza" a.s. 2019/2020
Leggi tutto ...
eTwinning Barcellona - libri digitali realizzati dalla IV B Umberto I
Pubblicata il 28/05/2020
Il nostro gemellaggio con la Spagna prosegue anche durante la didattica a distanza: gli alunni della classe
IV B primaria Umberto I e di due classi quarte della Escola Bertí di Barcellona hanno realizzato questi
bellissimi libri digitali nell'ambito del progetto eTwinning. Aprire i link per vederli:
https://www.storyjumper.com/book/read/84004915/5eccd26214044

Leggi tutto ...
TAVOLA ROTONDA SULLA DIDATTICA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Pubblicata il 06/05/2020
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Leggi tutto ...
GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI PERSONALE ATA
Pubblicata il 04/05/2020
Sono indetti i bandi di concorso per titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A - As - B del
personale ATA. Graduatorie permanenti 24 mesi.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente on line tramite il servizio
"Istanze on Line" dalle ore 8.00 del 5 maggio 2020 alle ore 23.59 del 3 giugno 2020
Leggi tutto ...
MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Pubblicata il 30/03/2020
Si comunicano le scadenze per la presentazione delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021:
PERSONALE DOCENTE

dal 28/03/2020 al 21/04/2020

PERSONALE DOCENTE IRC dal 13/04/2020 al 15/05/2020
PERSONALE ATA

dal 01/04/2020 al 27/04/2020

Nella sezione Circolari ci sono gli allegati relativi alla mobilità.
Sul sito del Ministero dell'Istruzione è stata aperta una nuova area dedicata alla mobilità.
Leggi tutto ...
Comunicazione della Dirigente
Pubblicata il 11/03/2020
Ai sensi del DPCM 9 marzo 2020, si comunica che la sospensione delle attività didattiche si protrarrà fino al
giorno 3 aprile 2020, salvo modifiche di legge che intervengano nel frattempo. I plessi scolastici rimangono
tutti chiusi al pubblico e ai docenti; il personale amministrativo e ausiliario è in servizio secondo le modalità
indicate in un?apposita comunicazione. Il ricevimento degli uffici di segreteria e presidenza continua a
mezzo telefono o posta elettronica.
Tutte le riunioni degli Organi Collegiali fino al 3 aprile sono sospese e rimandate a data da destinarsi;
restano sospese le uscite didattiche e qualunque altra attività prevista.

Invito i genitori e gli alunni a controllare con costanza il registro elettronico per verificare la presenza di
consegne, compiti o indicazioni per la didattica a distanza; le modalità in uso sono attualmente varie e
diverse, a seconda della scelta dei docenti, dell?età degli alunni e delle possibilità di accesso ai mezzi di
comunicazione telematica. Lo scopo che tutti condividiamo, al di là delle inevitabili differenze nella
realizzazione pratica, è quello di mantenere vivo il rapporto dei bambini e dei ragazzi con i loro insegnanti,
cercando di proseguire idealmente, con le limitazioni che abbiamo, la didattica iniziata nelle aule scolastiche.
Esprimo il mio ringraziamento ai docenti, al personale amministrativo e ai collaboratori che stanno
dedicando il loro impegno a cercare di affrontare questa difficile circostanza; a loro, a tutti gli alunni e ai
genitori rivolgo un caro saluto, nella speranza di poterci presto incontrare di nuovo a scuola.
Eva Sala
Leggi tutto ...
Emergenza COVID-19 - Normativa di riferimento sul contenimento dell'emergenza sanitaria
Pubblicata il 11/03/2020
A tutto il Personale
dell' Istituto Comprensivo Statale 1 Piove di Sacco

Leggi tutto ...
Citycamp
Pubblicata il 10/03/2020

Le iscrizioni al CITY CAMP sono ancora aperte. Aprire l'allegato per leggere le disposizioni dettagliate
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Leggi tutto ...
Sospensione Corsi di Formazione mese di Marzo
Pubblicata il 09/03/2020
Con la presente si comunica , che in ottemperanza al DCPM 08/03/2020 in relazione all'emergenza sanitaria,
tutti i corsi di formazione organizzati da questo Istituto, nel mese di Marzo, sono sospesi a data da destinarsi.

Leggi tutto ...
Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo
Pubblicata il 05/03/2020

Si comunica che il DPCM 4 marzo 2020 (vedasi collegameno ipertestuale), dispone la sospensione delle
attività didattiche fino al 15 marzo. Di conseguenza, non si svolgeranno lezioni; docenti e studenti
resteranno a casa. Il personale ATA è in servizio, non essendo disposta la chiusura; i collaboratori scolastici
effettuano servizio antimeridiano.
Leggi tutto ...
ELENCHI ALUNNI ISCRITTI A.S. 2020/21
Pubblicata il 03/03/2020
Si comunica che dal 03/03/2020 sono visionabili fuori dagli uffici di segreteria gli elenchi degli alunni
iscritti alla cl. 1^ sc. primaria e secondaria e nuovi iscritti sc. infanzia. Si precisa che fino al 15 marzo gli
uffici sono chiusi al pubblico e qualsiasi contatto deve essere effettuato telefonicamente o via mail.
Leggi tutto ...
Proroga sospensione didattica
Pubblicata il 01/03/2020
Si comunica che, ai sensi del DPCM 1/3/2020, fino al 7 marzo 2020 le attività didattiche rimarranno sospese.
Invito le famiglie a consultare quotidianamente il registro elettronico per verificare le proposte didattiche
eventualmente fornite dai docenti e i compiti assegnati.
Rimangono sospesi i viaggi d?istruzione, le visite sul territorio e le manifestazioni sportive programmate
dalla scuola fino al 15 marzo 2020.
Leggi tutto ...
Ulteriori misure di contenimento coronavirus - DPCM 25-02-2020
Pubblicata il 26/02/2020
Si comunica che la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020
che detta le ultime disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
COVID-19. Si veda in allegato il testo integrale del decreto.
Leggi tutto ...
Chiusura scuola fino all'1 marzo e sospensione di uscite e attività
Pubblicata il 23/02/2020
Si comunica che, in ottemperanza all'Ordinanza urgente 23/2 a firma del Presidente della Regione e del
Ministro della Salute, che si allega, la scuola resterà chiusa fino all'1 marzo compreso.
Le lezioni riprenderanno lunedì 2 marzo, salvo direttive contrarie.
Tutto il personale Docente, Amministrativo e Ausiliario è dispensato dal servizio fino alla riapertura, salvo
successive indicazioni diverse.
Leggi tutto ...
PART TIME - VARIAZIONI ORARIO - RIENTRO TEMPO PIENO
Pubblicata il 13/02/2020
Si comunica che la scadenza per la presentazione delle domande di part time, variazione orario, rientro a
tempo pieno, è il 15/03/2020.
Leggi tutto ...

Graduatoria accolti cl. 1^ Sc.Sec. R.Margherita tempo scuola in 6 giorni settimanali e Sc. Primaria Umberto
I Tempo Pieno
Pubblicata il 13/02/2020
Si comunica che le graduatorie sono esposte dal 12/02/2020 presso gli uffici di segreteria.
Le iscrizioni in esubero sono state graduate secondo i criteri approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n.
31 del 2017, consultabili al link "Regolamenti" in homepage del sito.

Leggi tutto ...
Graduatoria alunni ammessi Sc. Sec. R. Margherita cl.1^ CIM a.s. 2020/21
Pubblicata il 08/02/2020
Si comunica che la graduatoria è esposta dal 08/02/2020 presso gli uffici di segreteria.
Leggi tutto ...
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