FGU Gilda degli Insegnanti
Brescia:
corso
di
aggiornamento
Scarica la locandina

Avviso relativo al personale
che ha optato per il parttime

Brescia-Montelepre: Storia di
un gemellaggio
Articolo sull’esperienza di gemellaggio tra Brescia/Montelepre
leggi

Comunicazione
modifiche
orario delle lezioni per
assemblea
sindacale
del
19/12/16 – Scuola Sec. di I
grado Lana-Fermi
Scarica l’avviso

506 kB

Comunicazione
modifiche
orario delle lezioni per
assemblea
sindacale
del
19/12/16
–
Scuola
dell’Infanzia Piaget
Scarica l’avviso

538 kB

Calendario

Open

Day

istituzioni scolastiche
Si comunica che al link dell’UST Brescia di seguito indicato (
http://www.ustservizibs.it/sito/orientamento/ ) sono presenti
tutte le informazioni relative agli open day delle istituzioni
scolastiche e all’offerta formativa di tutta la provincia.

Festa nazionale dell’albero
2016
Dal 21/11/2016 all’8/01/2017, presso lo spazio espositivo in
via Pace, 25 Brescia, le classi quarte della primaria
Corridoni, presentano “LO SGUARDO SULL’ALBERO”. Scarica la
locandina

Comunicazione
modifiche
orario
per
assemblea
sindacale del 23/11/2016
Scarica-comunicazione

313 kB

#ioleggoperché
Un’iniziativa nazionale di promozione della lettura
organizzata dall’Associazione Italiana Editori, fondata sulla
passione dei lettori di ogni età ed estrazione.
Dopo il successo del 2015, che ha visto la mobilitazione di
migliaia di persone e la consegna di 240mila libri in tutta
Italia, nel 2016 #ioleggoperché cambia veste per diventare una
grande raccolta della durata di 9 giorni a sostegno delle
biblioteche scolastiche, e un motore di nuove iniziative
all’interno delle aziende e del mondo del lavoro.
Da sabato 22 a domenica 30 ottobre nelle librerie aderenti
sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole dei tre
ordinamenti: primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Non solo. Gli editori raddoppieranno i libri acquistati dagli
italiani, mettendo a disposizione degli istituti un numero
pari di volumi. L’obiettivo comune è di popolare di migliaia
di testi le biblioteche degli istituti scolastici che avranno
aderito al progetto e ne avranno fatto richiesta.
Vai al sito

Il cielo un giorno
Domenica 2 ottobre 2016, alle ore 15:00, presso il teatro
parrocchiale di Casazza, le classi 4A e 4B presentano lo
spettacolo “Il cielo un giorno”

?

