Pubblicato su Istituto Comprensivo di Ghedi (https://www.icghedi.gov.it)
Avviso
per i genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia a.s. 2019-2020
Cerca
Pubblicata il 23/07/2019
Si comuica ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia che il giorno 4 settembre 2019 si
terrà un incontro con le insegnanti dalle ore 11.00 alle 12.00 presso le sezioni di appartenenza
per informazioni organizzative.
Si raccomanda ai sig. genitori di essere presenti alla riunione senza bambini.
Leggi tutto ...
Elezioni per rinnovo Consiglio di Istituto
Pubblicata il 23/07/2019
Si dispone la pubblicazione, in allegato, della missiva relativa all'oggetto.
Leggi tutto ...
Elenco dei sussidi per scuola primaria - giugno 2019
Pubblicata il 20/06/2019
Si dispone la pubblicazione, in allegato, del file con l'elenco dei sussidi presso archivio, plessi e
palestra.
Leggi tutto ...
Calendario Scolastico a.s. 2019/20
Pubblicata il 20/06/2019
Si informa che il calendario scolastico di istituto per l'a.s. 2019/20 è pubblicato sul sito dell'IC di
Ghedi al seguente link: https://www.icghedi.gov.it/sites/default/files/articoli/20192020/calendario-scolastico-2019-20-1.pdf
Leggi tutto ...
Adozione libri di testo a.s.2019-2020
Pubblicata il 10/06/2019
Si comunica che sono stati pubblicati nella sezione Libri di testo i file relativi ai libri di testo
adottati per l'a.s. 2019/2020 presso la scuola secondaria di primo grado dell'I.C. Per avere
l'elenco da scaricare vai alla pagina dedicata (link: https://www.icghedi.gov.it/segreteria/libri-ditesto-s-2019-2020).
Leggi tutto ...
Attività Banca del Tempo MOKA estate 2019
Pubblicata il 21/05/2019
Si dispone la pubblicazione, in allegato, della modulistica con tutte le indicazioni per le attività

estive e autunnali della Banca del Tempo a sostegno delle famiglie con bambini in età scolare.
Pervenuta da Moka BdT Ghedi.
Leggi tutto ...
Auguri di una felice Pasqua a tutti voi...
Pubblicata il 19/04/2019
La Dirigente Scolastica nell'augurare Buona Pasqua a tutti - in particolare agli alunni, alle loro
famiglie, al personale docente e ata - comunica che, in occasione delle vacanze pasquali, le
lezioni saranno sospese da giovedì 18 aprile 2019 a domenica 28 aprile 2019. Le lezioni
riprenderanno regolarmente lunedì 29 aprile 2019.
Leggi tutto ...
Dote scuola per l’anno scolastico 2018/2019
Pubblicata il 15/04/2019
La Regione Lombardia, con D.G.R. del 17/01/2018, n. X/7765, ha approvato la
programmazione del sistema Dote scuola per il prossimo anno scolastico 2018/2019, Con cui
vengono confermate la le già note componenti della Dote: Buono scuola e al Contributo per
l’acquisto di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica.
Leggi tutto ...
CENTRI ESTIVI RICREATIVI LUGLIO 2019
Pubblicata il 03/04/2019
Si dispone la pubblicazione, in allegato, della Locandina e della scheda iscrizione_2019
relativa a quanto indicato in oggetto, pervenuta dall'ufficio della P.I. di Ghedi.
Leggi tutto ...
Webinar sulla progettazione dei compiti autentici
Pubblicata il 27/03/2019
Si comunica che Giovedì 28 Marzo alle 18.30 la Flipnet, associazione che promuove la
didattica capovolta, organizza un webinar sulla progettazione dei compiti autentici. L'incontro
on line sarà tenuto dal prof. Maurizio Maglioni, presidente dell'associazione e docente di
chimica di un Istituto Superiore di Roma e dalla prof.ssa Valeria Pancucci.
Per partecipare è necessario registrarsi al link: https://flipnet.it/9-webinar-gratuito-webinarcapovolto-sulla-progettazi...
La registrazione dell'evento sarà disponibile dai giorni immediatamente successivi sul sito della
Flipnet.
Leggi tutto ...
Gli appuntamenti intorno alla Giornata mondiale dell'Autismo: 30 marzo-13 aprile 2019
Pubblicata il 21/03/2019
Si dispone la pubblicazione in allegato della locandina relativa all'oggetto pervenuta dall'UST di
Brescia.
Leggi tutto ...
Menu primavera-estate 2018-19
Pubblicata il 21/03/2019

Si dipone al pubblicazione, in allegato, dei menù relativi alle scuole: Infanzia - Primaria e
Secondaria, per il periodo PRIMAVERA-ESTATE 2018-2019.
Leggi tutto ...
Banca del Tempo Pasqua 2019
Pubblicata il 16/03/2019
Si dispone la pubblicazione in allegato della modulistica per l'attivazione della BdT di Pasqua.
Leggi tutto ...
Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
Pubblicata il 16/03/2019
Si comunica che presso la segreteria di questa scuola sono disponibili i DIPLOMI DI LICENZA
CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE relativi all’anno scolastico 2017/2018 e
precedenti.
Si ricorda che per il ritiro dei diplomi i genitori o i diretti interessati, se maggiorenni, devono
essere muniti di carta d’identità.
Leggi tutto ...
Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa
Pubblicata il 24/01/2019
Si comuncia che Giovedì 7 febbraio 2019 13.30 - 18.30 presso Aula Magna Facoltà di
Medicina dell’Università degli Studi di Brescia - Viale Europa 11, con la collaborazione della
Rete di scuole per comuniCAAre e della UONPIA - ASST Spedali Civili di Brescia si svolgerà
un convegno "Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa"
Leggi tutto ...
Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa
Pubblicata il 24/01/2019
Si comuncia che Giovedì 7 febbraio 2019 13.30 - 18.30 presso Aula Magna Facoltà di
Medicina dell’Università degli Studi di Brescia - Viale Europa 11, con la collaborazione della
Rete di scuole per comuniCAAre e della UONPIA - ASST Spedali Civili di Brescia si svolgerà
un convegno "Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa"
Leggi tutto ...
Solidarietà
Pubblicata il 13/01/2019
GRAZIE
a tutti i cittadini e le associazioni di Ghedi che sostengono il progetto
SOLIDARIETA’

Leggi tutto ...
Erogazione contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per persone disabili
o con DSA
Pubblicata il 11/01/2019
Si comunica che Regione Lombardia ha approvato il bando per il riconoscimento di contributi
per l'acquisto o l'utilizzo di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per persone con

disabilità
o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
Pagine
link: https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=758&lng=
Leggi tutto ...
Concerto inaugurale del nuovo anno
Pubblicata il 08/01/2019
Si dispone la pubblicazione, in allegato, della locandina relativa al concerto inaugurale del
nuovo anno 2019 del Corpo Musicale Cittadino di Ghedi che si terrà il giorno 12/01/2019 alle
ore 20:45 presso la sala consiliare del comune di Ghedi.
Leggi tutto ...
Premiazioni Giochi Matematici 2018
Pubblicata il 21/12/2018
La quarta edizione dei Giochi Matematici, si è conclusa venerdì 14 dicembre con le premiazioni
degli alunni che si sono distinti per i risultati raggiunti.
Leggi tutto ...
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