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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate agli studenti
24 Cerca
febbraio - un passo a Milano verso il 21 marzo 2020
Pubblicata il: 06/02/2020
Si invita a partecipare alla corsa del 24 febbraio in Piazza Duomo ore 12.30
Leggi tutto ...
12° edizione delle Monziadi - marcia della legalità non competitiva
Pubblicata il: 23/01/2020
Il tema dell'edizione delle Monziadi di quest anno è "Grandi eri e semplici cittadini, forti slanci e
piccoli gesti: vale la pena di agire sempre" e avrà lo slogan "Costruttori di legalità": la
manifestazione si svolgerà il 23 maggio alle ore 9 dal piazzale antistante la Villa Reale.
Le scuole interessate dovranno dare la loro adesione alla partecipazione entro il 15 marzo.
Tutte le informazioni nel volantino in allegato.
Leggi tutto ...
Incontro - dibattito: Uno zaino pieno di emozioni
Pubblicata il: 23/01/2020
L'Ufficio Scolastico per la Lombardia e la scuola IIS di Cremona organizzano un incontro dal
titolo " Uno zaino pieno di emozioni - strategie educative e didattiche per affrontare i disturbi
relazionali e comportamentali del bambino adotatto" ovvero l'indagine e la costruzione di
percorsi e strumenti didattici per far fronte ai disagi e alle difficoltà che caratterizzano la
dimensione emotiva del bambino adottato nella realtà scolastica. L'incontro si terrà il 28
gennaio alle ore 16:45 presso il liceo classico "G. Carducci" in via Beroldo 9 a Milano.
Leggi tutto ...

Ringraziamenti ai genitori per contributo volontario a.s. 2018/19
Pubblicata il: 31/12/2019
Leggi tutto ...
L'offerta formativa degli istituti superiori e CFP del territorio
Pubblicata il: 18/12/2019
Si pubblicano le offerte formative degli istituti superiori e corsi professionali del territorio.
Leggi tutto ...
Sintesi dei risultati italiani di Ocse Pisa 2018
Pubblicata il: 13/12/2019
PISA, acronimo di Programme for International Student Assessment, è un’indagine
internazionale promossa dall’OCSE, con cadenza triennale. Il primo ciclo dell’indagine si è
svolto nel 2000; il 2018 è stato il settimo ciclo.L’obiettivo principale di PISA è rilevare le
competenze degli studenti di 15 anni in Lettura, Matematica e Scienze. Ogni rilevazione si
focalizza in particolare su uno di questi domini (dominio principale), mentre gli altri due domini
sono rilevati in maniera meno approfondita. Il dominio principale, nel ciclo 2018, è stato Lettura.
Si invita a prendere visione dei risultati nel dettaglio.
Leggi tutto ...
Turismo scolastico ..cercando sostenibilità
Pubblicata il: 13/12/2019
I modelli "classici" di viaggio si stanno rivelando insostenibili e i viaggi scolastici non fanno
eccezione: il peso sulle finanze familiari è sempre più alto, le responsabilità degli insegnanti si
complicano, il ruolo degli
studenti si fa più passivo. Si invita a partecipare all'incontro di oggi venerdì 13 dicembre alle
ore 14.30 presso l'IIS Achille Mapelli per valorizzare o sperimentare esperienze di viaggio
alternative che risolvano questi problemi.
Leggi tutto ...
Italian Model United Nations e Snap junior: bandi per ragazzi meritevoli
Pubblicata il: 11/12/2019
L'IMUN è un bando per ragazzi della scuola secondaria che vogliano cimentarsi nesimulazioni
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti
si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i
panni di ambasciatori e diplomatici. La simulazione si terrà dal 27 al 29 aprile presso sedi
prestigiose del Comune di Milano.
Il bando Snap junior è un bando SNAP Iunior è una simulazione dei lavori della Camera dei
deputati. Per tre giorni, gli studenti si costituiranno in gruppi parlamentari e svolgeranno le
funzioni tipiche dei deputati della Repubblica: scriveranno progetti di legge, li discuteranno
all’interno delle Commissioni e poi dell’Aula, prepareranno emendamenti e relazioni. Si
svolgerà dall'11 al 13 maggio 2020.
Tutte le informazioni in allegato.
Leggi tutto ...
Un foglio bianco - Associazione Mani di Pace

Pubblicata il: 04/12/2019
L'Associazione ManidiPace ha stretto una bellissima collaborazione con Anna Da Bellonio e
Roberta Brioschi di R&Ad LiveBooK, Associazione Culturale che promuove e sostiene la lettura
tramite percorsi per bimbi e ragazzi. Anna ha scritto "Un Foglio Bianco", vincitore della 28°
Edizione Premio Nazionale di Letteratura per l'infanzia, 1° premio categoria "Fiabe, favole e
racconti fantastici". I diritti d'autore del libro saranno devoluti completamente al sostegno dei
progetti di ManidiPace per espressa volontà di Anna, autrice del libro.
Leggi tutto ...
International Stem Award
Pubblicata il: 29/11/2019
Si segnala che dal 30 novembre 2019 si aprono le iscizioni all'International Stem Award (
http://stemawards.eu), la prima piattaforma internazionale che raccoglie i progetti dei giovani
talenti relativi ai temi di sostenibilità, energia e ambiente, life science e lo spazio. I progetti
verranno premiati in occasione della Digital Week sabato 14 marzo 2020 al Politecnico di
Milano.
Leggi tutto ...
Open day e presentazione scuole 2019/2020
Pubblicata il: 27/11/2019
Si invita a prendere visione delle date degli open day delle nostre scuole di diverso ordine e
grado per l'a.s. 2019/2020 e delle presentazioni della scuola primaria e secondaria.
Leggi tutto ...
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
Pubblicata il: 27/11/2019
La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole è stata istituita per ricordare tutte le vittime
della scuola e, in particolare, il tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo
scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008 e quelli della Scuola “Jovine” di San Giuliano di
Puglia e della “Casa dello Studente” de L’Aquila e per far riflettere tutti sull’importanza di
iniziative e momenti di formazione e informazione sul fondamentale valore della sicurezza. Si
invita a prendere visione del documento in allegato.
Leggi tutto ...
Sportello di orientamento e consulenza per genitori e studenti per bisogni educativi speciali
Pubblicata il: 21/11/2019
Si informa che c'è la possibilità di avere una consulenza per orientarsi dopo la terza media in
una prospettiva inclusiva.
Leggi tutto ...
Piano per il Diritto allo Studio a.s. 19/20
Pubblicata il: 21/11/2019
In allegato la documentazione relativa al Piano per il Diritto allo Studio a.s. 19/20 che
l'Amministrazione Comunale di Concorezzo ha destinato all'I.C. Marconi.

Leggi
tutto ...
Pagine
Mostra-azione di sensibilizzazione sull'Autismo "Visti da vicino"
Pubblicata il: 21/11/2019
Si ricorda che martedì 3 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19 presso Scuola primaria Bachelet
a Monza si terrà la mostra-azione di sensibilizzazione sull'Autismo "Visti da vicino". Per una
maggiore fruizione della mostra occorre prenotarsi entro il 2 dicembre al sito riportato sul
volantino.
Leggi tutto ...
Sportello Provinciale Autismo
Pubblicata il: 21/11/2019
Si informa che è attivo lo Sportello Provinciale Autismo coordinato dalla Scuola Polo per
l'Inclusione per la Provincia di Monza e Brianza che offre vari servizi rivolti a docenti, genitori e
ragazzi.
Leggi tutto ...
Celebrazioni del 4 novembre 2019
Pubblicata il: 04/11/2019
Si invita a prendere visione del programma per la celebrazione del 4 Novembre 2019 che si
terrà il 10 novembre 2019.
Leggi tutto ...
Addio Ciro
Pubblicata il: 04/11/2019
Leggi tutto ...
Cineducation II
Pubblicata il: 30/10/2019
L'Associazione Perpiu'scuola invita alla partecipazione delle serate per la visione di film e
successiva discussione con ospiti esperti della nostra scuola.
Leggi tutto ...
Proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi a.s. 2019/2020
Pubblicata il: 28/10/2019
In allegato la proclamazione degli eletti, Sindaco e Consiglieri, del Consiglio Comunale dei
ragazzi
Leggi tutto ...
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