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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Sportello di Ascolto Progetto Koinè ? Lanterna di Diogene
N. protocollo: 38 - Data di emissione: 09/11/2020
Pubblicata il: 09/11/2020
Comunicazione n.38: Sportello di Ascolto Progetto Koinè ? Lanterna di Diogene
Leggi tutto ...
comunicazione uso delle mascherine a scuola ? disposizione
N. protocollo: 37 - Data di emissione: 09/11/2020
Pubblicata il: 09/11/2020
Comunicazioni n.37: comunicazione uso delle mascherine a scuola ? disposizione
Leggi tutto ...
Indicazioni per il periodo dal 16 al 20 marzo 2020
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 13/03/2020
Nota della Dirigente prot. n. 0001825/U del 13/03/2020: Indicazioni per il periodo dal 16 al 20 marzo 2020.
Al Presidente del Consiglio di Istituto - Ai Rappresentanti di classe di scuola primaria e secondaria di I grado - Ai genitori
delle alunne e degli alunni dell?Istituto E. p.c. Alle docenti e ai docenti dell?Istituto.
Leggi tutto ...
Presentazione del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni ? recenti disposizioni
N. protocollo: 40 - Data di emissione: 26/10/2018
Pubblicata il: 26/10/2018
Comunicazione N. 40: presentazione del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni ? recenti disposizioni
Leggi tutto ...
#ioleggoperchè
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 24/10/2018

#ioleggoperchè è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura ed è organizzata dall?Associazione
Italiana Editori. Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018 nella Libreria ?Non Solo Carta? di Fonte Nuova sarà
possibile acquistare libri da donare ai tre gradi scolastici: scuola dell?infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Sul
retro di ogni libro acquistato verrà apposto l?adesivo di #Ioleggoperchè con firma e dedica del donatore. Le
biblioteche scolastiche sono un luogo importante per accendere la passione della lettura, fin dalla più tenera età.
Leggi tutto ...
Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe e di sezione ? organi di durata annuale
N. protocollo: Rif com. n. 32 del 0 - Data di emissione: 09/10/2018
Pubblicata il: 09/10/2018
Rif com. n. 32 del 09/10/2018
Ai genitori dell?I.C. ?S. Pertini? ? Fonte Nuova
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe e di sezione ? organi di durata annuale
Leggi tutto ...
Consegna Consiglio Orientativo
N. protocollo: 17/B19 - Data di emissione: 03/01/2018
Pubblicata il: 08/01/2018
Prot. n. 17/B19
Oggetto: Consegna Consiglio Orientativo
Si comunica che venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 i docenti coordinatori di classe
incontreranno, nella sede di Via Nomentana, i genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado
per consegnare il Consiglio Orientativo in vista dell?iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado per l?anno
scolastico 2018/2019.
Leggi tutto ...
Sisma del 24 agosto
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 24/08/2016
Il dirigente scolastico e il personale della scuola esprimono solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma e
partecipazione al dolore dei parenti di tutte le vittime e in particolare ai parenti dell'alunno della nostra scuola e della sua
mamma
Leggi tutto ...
Chiusura scuole 6 novembre - Ordinanza Sindaco
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 05/11/2014
Si comunica che con Ordinanza n° 18 del 05/11/14 (allegata) il Sindaco del Comune di Fonte Nuova ha disposto
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 6 novembre 2014.
Leggi tutto ...
Comparto Scuola - sciopero breve dal 1 settembre e successivi
N. protocollo: - Data di emissione: 28/08/2014
Pubblicata il: 29/08/2014
COMPARTO SCUOLA. Usb ? Pubblico Impiego ? Scuola. Sciopero breve delle attività funzionali del personale docente
durante il primo collegio dei docenti-prima ora di servizio del personale ATA, in Italia e all?estero, a tempo

indeterminato e precario dal 1 settembre 2014 e successivi.
Leggi tutto ...
Iscrizioni per l'a.s. 2014/2015
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 19/01/2014
La presentazione delle domande dal 3 al 28 febbraio 2014. L'invio esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della
scuola primaria e secondaria di I grado. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'Istituzione
scolastica prescelta.
Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi www.istruzione.it oppure www.iscrizioni.istruzione.it
Leggi tutto ...
Avvio spazio di primo incontro e di prima consultazione per i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Sandro Pertini
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 08/11/2013

Avviso per i genitori
Il Centro per le Famiglie "La Locomotiva", servizio pubblico gratuito finanziato e promosso dal Distretto Socio - Sanitario
RMG1, propone uno spazio di primo incontro , di scambio e di prima consultazione per i genitori degli alunni del nostro
Istituto.
I servizi che il Centro offre sono:
? Consulenza psicologica;
? Consulenza educativa;
? Sostegno alla genitorialità per coppie separate e non;
Leggi tutto ...
Orario definitivo A.S. 2013/2014
N. protocollo: 6261/B19 - Data di emissione: 17/09/2013
Pubblicata il: 17/09/2013

Orario definitivo A.S. 2013/2014
L'orario definitivo è indicato nel file allegato
CIRCOLARE ORARIO DEFINITIVO
Leggi tutto ...
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