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

Spettacoli teatrali
Lunedì 4 giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede
Lana,
il gruppo musicale delle classi I G e II G si
esibiranno in brani rock suonati e arrangiati da loro. A
seguire la classe II A si esibirà con lo spettacolo teatrale
“all’inferno con Dante” locandina

Concorso “CANTIERE AFFIDO”
La classe 4A della scuola Primaria Cesare Battisti si è classificata prima

al

concorso “CANTIERE AFFIDO” . Sabato 19 maggio 2018, si sono svolte le premiazioni

presso

l’agriturismo Vallata di Botticino:
Attività presentata
Premiazione
Premio

Premiazioni
del
concorso
“Costruire PACE POSITIVA”
La mostra degli elaborati sarà aperta dal 22 al 25 maggio
2018,ingresso libero, Salone Vanvitelliano, Palazzo Loggia
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
19.00. download

Semifinali Kangourou
Il 19 maggio 2018 cinque alunni della scuola Primaria
parteciperanno alla semifinale. download

Musical GREASE
Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 20.30 nell’Aula Magna
dell’Istituto “F.Lana”, i ragazzi che hanno partecipato al
progetto PON “Oltre il banco” presentano il musical “GREASE”.

Premiazione concorso: PREMIO
SEGNALIBRO
Le classi I^ A e III^ C della scuola primaria 28 Maggio, II^ B
e IV^ A della
scuola primaria Casazza, II^ A della scuola Fermi saranno
premiate martedì
15 maggio alle ore 17.00 al Mo.Ca Via Moretto 78 (Ex
tribunale)- Brescia
per il concorso PREMIO SEGNALIBRO.Scarica la locandina

Kangaurou: gare di matematica
2017/18
Nella pagina studenti, sezione Kangaurou, è visibile la graduatoria della gara G037
della categoria Benjamin

(IN) segnare la LIS
L’Istituto comprensivo “ Rinaldini Sud 3” di Brescia,in
collaborazione con l’ IC Nord 1 e la Federazione Italiana
Scuola Materne ADASM-FISM, propone alcuni incontri formativi,
gratuiti, rivolti ai docenti di ogni ordine e grado delle
scuole del territorio. Calendario; Modulo d’iscrizione

Settimana del DONACIBO
Dal 5 al 9 marzo 2018 presso la scuola primaria “Melzi” verrà
fatta
la
raccolta
del
Donacibo.
…
segue
–>

