Giochi matematici -Kangourou
2019 – Iscrizioni
Indicazioni Scuola Secondaria I grado
Indicazioni Scuola primarie classi 4 è 5

Corso
di
formazione
Philosophy for children

in

Corso di formazione in Philosophy for
children

Nuove modalità di accesso al
registro elettronico – area
alunni
Circolare n. 10 – Comunicazione nuove modalità di accesso al
registro elettronico – Area alunni

La difficile prospettiva di
una nuova governance del
sistema scolastico
Venerdì 5 ottobre 2018
Auditorium Scuola Secondaria I Grado “F. Lana

Incontro con i genitori degli
alunni delle classi Prime
della Scuola Secondaria di I
grado “Lana-Fermi”
I genitori degli alunni delle classi Prime della Scuola
Secondaria di I grado “Lana-Fermi” sono invitati
SABATO 6 OTTOBRE 2018 all’incontro con la Dirigente, presso
l’aula magna della sede Lana in via Zadei 76, con la seguente
organizzazione:
• Ore 9.00 classi 1B – 1L – 1M
• Ore 10.00 classi 1A – 1C – 1D – 1E – 1F – 1G – 1H – 1I
Durante l’incontro saranno illustrati: l’organizzazione dei
corsi, le modalità di accesso al nuovo registro elettronico
con relative passwords e il nuovo metodo operativo per i
pagamenti alla scuola (mensa, assicurazione, viaggi…).

Credenziali
del
registro
elettronico alunni
Le credenziali del registro elettronico verrano fornite, nei
prossimi giorni, nella casella mail dei genitori
Se non l’ hai ancora fatto, inviaci la tua mail compilando il
seguente modulo
nome del genitore (richiesto)

cognome del genitore (richiesto)

se più ﬁgli indicare il nominativo del ﬁglio minore

nome dell' alunno (richiesto)

cognome dell' alunno (richiesto)

SELEZIONARE IL PLESSO (se più figli selezionare più plessi,
tenendo premuto il tasto Ctrl e il mouse)
LANA ▼

Classe (richiesto)

Sezione (richiesto)

La tua email (richiesto)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo
svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti
pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme
di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico dell'
Istituto Comprensivo Nord 1;
il responsabile del trattamento dei dati è Il Direttore S.G.A.
dell' Istituto Comprensivo Nord
Autorizzo al trattamento dei dati *
Invia

Incontro con i genitori degli
alunni iscritti a tutte le
classi delle scuole primarie
Gli incontri con i genitori degli alunni iscritti a tutte le
classi delle scuole primarie del nostro Istituto si
svolgeranno martedì 11 settembre 2018 dalle ore 17:00 alle ore
18:00 presso ciascuna scuola primaria.

Incontro con i genitori dei
nuovi iscritti alla scuola
dell’infanzia Piaget
Si comunica che martedì 4 settembre 2018 alle ore 16.00 ci
sarà l’incontro con i genitori dei nuovi alunni iscritti alla
scuola dell’infanzia Piaget. L’incontro si terrà presso i
locali della stessa scuola dell’infanzia, in Via delle Tofane
33, Brescia.
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Festa della scuola secondaria
di I° Lana-Fermi
Feste delle scuole secondarie di I° Lana-Fermi del giorno 08
giugno 2018

Programma della festa della scuola Fermi c/o via Montello 3
download
Programma della festa della scuola Lana c/o via Zadei
76

download

