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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate al Personale ATA
riapertura
Cerca sede scuola primaria di forcola-sirta
Pubblicata il: 19/01/2020
Ardenno, 18/01/2020
A tutto il Personale Scolastico della Scuola
Primaria di Forcola -Sirta
Alle famiglie della Scuola Primaria di Forcola -Sirta
Leggi tutto ...
scuola primaria forcola-sirta - utilizzo sede provvisoria
Pubblicata il: 13/01/2020
Si prega di prendere visione della circolare allegata
Leggi tutto ...
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 – Proroga termine
presentazione domande
N. protocollo: 2346miur - Data di emissione: 07/01/2020
Pubblicata il: 07/01/2020
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 – Proroga termine
presentazione domande
Leggi tutto ...
chiusura plessi-vacanze natalizie
Pubblicata il: 16/12/2019

chiusura plessi-vacanze natalizie
Leggi tutto ...
Progetto Ponte Colombia - Scuola Secondaria di I grado - classi 3^ABC 2^B 1^A
Pubblicata il: 07/12/2019
Si informano le famiglie che nell'ambito del Progetto "Ponte Colombia", lunedì 9/12/2019, gli
alunni delle classi 3^ A-B-C- 2^ B e 1^A della Scuola Secondaria di I grado incontreranno
rappresentanti dell'Associazione "Ponte Colombia Onlus" che proporranno dei momenti di
testimonianza, laboratori e attività inerenti al loro progetto.

Il Dirigente Scolastico
f.to Tiziana Carli
Leggi tutto ...
RETTIFICA ORARIO ASSEMBLEA NEO-ISCRITTI SC.SECONDARIA a.sc. 2020/21
Pubblicata il: 05/12/2019
SI INFORMA CHE L'INCONTRO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE SI
ISCRIVERANNO ALLA CL. 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AVRA' LUOGO
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
MARTEDI' 17 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 15.30 presso la sede della scuola secondaria
di Ardenno
L'orario dell'incontro è stato anticipato di un'ora per consentire alle famiglie interessate di
partecipare all'open-day presso la scuola Primaria di Ardenno.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Carli
Leggi tutto ...
Interruzione strada per Buglio - ripristino
Pubblicata il: 19/11/2019
Si comunica che il regolare ripristino della viabilità sulla strada provinciale per Buglio avverra il
giorno 20 novembre alle ore 6.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Carli
Leggi tutto ...
Interruzione strada per Buglio - aggiornamento
Pubblicata il: 18/11/2019
Si comunica che il Sindaco di Buglio in Monte ha emesso una ordinanza di chiusura della
strada provinciale.
Consiglia, inoltre, di utilizzare per salire la strada che parte dalla via Bugo e per scendere la
strada che passa per Gaggio di Ardenno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Carli
Leggi tutto ...
Interruzione strada per Buglio
Pubblicata il: 17/11/2019
Si comunica che a causa di una frana è interrotta la strada provinciale che sale a Buglio. Gli
unici collegamenti stradali alternativi sono la via dell'Agricoltura (strada delle vigne) e la via per
Gaggio che sale da Ardenno.
Pertanto il trasporto degli alunni alla scuola primaria di Villapinta è sospeso per la mattina di
domani (lunedì 18 novembre). La scuola dell'infanzia di Buglio funzionerà regolarmente.
In caso di novità si pubblicherà un nuovo avviso-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Carli
Leggi tutto ...
Iscrizioni Scuole a.s. 2020/2021
Pubblicata il: 17/11/2019
Iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2020/2021.
Si allega circolare ministeriale
Diffusione nota MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021”
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191115prot24989/

Leggi tutto ...
progetto con-tatto -attivazione e liberatoria genitori
Pubblicata il: 09/11/2019
progetto CON-TATTO - attivazione e liberatoria genitori
Leggi tutto ...
chiusura plesso infanzia buglio 28-10
Pubblicata il: 28/10/2019
chiusura plesso infanzia Buglio in Monte - Festa S. Patrono
Leggi tutto ...
chiusura plessi 1-2- nov. 2019
Pubblicata il: 25/10/2019
Si invitano i Sigg. Genitori/Tutori degli alunni a prendere visione della circolare allegata
Leggi tutto ...
Permessi per il diritto allo studio relativi all’anno 2020
Pubblicata il: 22/10/2019
Decreto e modello domanda dell' Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio
Leggi tutto ...
elezione organi collegiali a.sc. 2019/20
Pubblicata il: 07/10/2019
Le date delle assemblee per l'elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei consigli di
sezione/intersezione e classe/interclasse sono le seguenti:
Scuola dell'infanzia: lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 16.30
Scuola Primria: mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 14.30
Scuola Secondaria di I Grado: martedì 22 ottobre 2019 alle ore 14.30
Il Dirigente Scolastico
Tiziana Carli
Leggi tutto ...
Questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi alla sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Istituzione scolastica
Pubblicata il: 07/10/2019
Al personale docente ed ATA
Alle famiglie
A tutti gli stakeholder
Leggi tutto ...
Scuola dell'Infanzia di Ardenno: chiusura anticipata - venerdì 04/10/2019

Pubblicata
Pagineil: 03/10/2019
Scuola dell'Infanzia di Ardenno: chiusura anticipata - venerdì 04/10/2019
Si informano i Sigg. Genitori/Tutori degli alunni che nella giornata di venerdì 04/10/2019 la
Scuola dell'Infanzia di Ardenno anticiperà la chiusura alle ore 14.00 (uscita dalle ore 13.40 alle
ore 14.00)
per consentire la partecipazione del personale e delle famiglie ai funerali di Maria Grazia e di
Matteo.

Leggi tutto ...
In memoria di Maria Grazia e Matteo
Pubblicata il: 03/10/2019
In memoria di Maria Grazia e Matteo
http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it/in-memoria-di-maria-grazia-e-matteo/
Si invitano i Docenti, il Personale Ata e gli alunni dell'I.C. di Ardenno, come da indicazione del
Dott. Molinari, Direttore dell'UST di Sondrio, a osservare un minuto di silenzio, all'inizio delle
lezioni di venerdì 04/10/2019, in memoria di Maria Grazia e di Matteo
Leggi tutto ...
orario apertura segreteria a.sc. 2019/20
Pubblicata il: 27/09/2019
Si pubblica l'orario di sportello della segreteria per l'a.sc. 2019/20
Leggi tutto ...
Attivazione del dominio www.icardenno.edu.it
Pubblicata il: 27/09/2019
La determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale prevede
che il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, come già
avviene in ambito internazionale.
Questo in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella nella PA
2017/2019.

Leggi tutto ...
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