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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2020-2021
Circ.109 Ripresa lezioni in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di Trenzano
N. protocollo: Circ.109 - Data di emissione: 28/11/2020
Pubblicata il: 28/11/2020
Si pubblica la circolare n.109 relativa alla ripresa delle lezioni in presenza per gli alunni delle
classi seconde e terze della scuola secondaria di Trenzano.
Leggi tutto ...
Consiglio di interclasse: Proclamazione Eletti scuola secondaria ELEZIONI DEL 20-10-2020
Pubblicata il: 21/10/2020
Si comunica che in "Albo pretorio on line" sono pubblicati gli atti relativi all'elezione dei
rappresentanti del Consiglio di Interclasse della scuola secondaria di Trenzano.
Leggi tutto ...
Circ. 39 Utilizzo della mascherina chirurgica
N. protocollo: 39 - Data di emissione: 13/10/2020
Pubblicata il: 16/10/2020
Si pubblica la circolare n.39 relativa all'utilizzo della mascherina chirurgica.
Leggi tutto ...
Circ. 48 ingressi / uscite Infanzia di Corzano
N. protocollo: 48 - Data di emissione: 16/10/2020
Pubblicata il: 16/10/2020
Si pubblica la circolare n.48 relativa a ingressi/uscite della scuola dell'infanzia di Corzano.

Leggi tutto ...
Circ. 36 Elezioni dei rappresentanti dei genitori scuola primaria
N. protocollo: 36 - Data di emissione: 08/10/2020
Pubblicata il: 08/10/2020
Si pubblica la circolare n.36 relativa all'elezione dei rappresentanti dei genitori della scuola
primaria, nei Consigli di Interclasse per l'a.s. 2020-2021.
Leggi tutto ...
Circ.35 Elezioni dei rappresentanti dei genitori scuola secondaria
N. protocollo: 35 - Data di emissione: 08/10/2020
Pubblicata il: 08/10/2020
Si pubblica la circolare n.35 relativa all'elezione dei rappresentanti dei genitori della scuola
secondaria di primo grado, nei Consigli di Interclasse per l'a.s. 2020-2021.
Leggi tutto ...
Circ.34 Elezione genitori OOCC Scuola dell'Infanzia
N. protocollo: 34 - Data di emissione: 08/10/2020
Pubblicata il: 08/10/2020
Si pubblica la circolare n.34 relativa all'elezione dei rappresentanti dei genitori della scuola
dell'Infanzia di Corzano, nei Consigli di Interclasse per l'a.s. 2020-2021.
Leggi tutto ...
Circ.33 orario sabato 10 ottobre 2020
N. protocollo: 33 - Data di emissione: 07/10/2020
Pubblicata il: 07/10/2020
Si pubblica la circolare n.33 relativa all'orario delle lezioni della scuola secondaria di primo
grado per sabato 10 ottobre 2020.
Leggi tutto ...
Circ.30 Sospensione lezioni pomeridiane settimana 5 OTTOBRE 2020
N. protocollo: 30 - Data di emissione: 02/10/2020
Pubblicata il: 02/10/2020
Si pubblica la circolare n.30 relativa alla sospensione lezioni pomeridiane nella settimana
del 5 OTTOBRE 2020.
Leggi tutto ...
Circ.28 Rilevazione dispositivi e connessioni alunni per DDI
N. protocollo: 28 - Data di emissione: 30/09/2020
Pubblicata il: 30/09/2020
Si pubblica la circolare n. 28 relativa alla rilevazione dispositivi e connessioni alunni per DDI.
Leggi tutto ...
Circ.26 Variazione calendario lezioni per sabato 3 ottobre 2020
N. protocollo: 26 - Data di emissione: 29/09/2020
Pubblicata il: 30/09/2020

Si pubblica la circolare n.26 relativa alla variazione del calendario delle lezioni per sabato 3
ottobre 2020 per la scuola secondaria di primo grado.
Leggi tutto ...
Circ. 14 Giustificazione assenze
N. protocollo: 14 - Data di emissione: 22/09/2020
Pubblicata il: 22/09/2020
Si pubblica la circolare n° 14 relativa alla giustificazione delle assenze unitamente al modulo di
autocertificazione.
Leggi tutto ...
Indicazioni per l'avvio dell'a.s. 2020/2021
Pubblicata il: 01/09/2020
Ricomincia la scuola e ci auguriamo che il nuovo anno possa procedere serenamente,
restituendo ai nostri figli le opportunità di formazione e crescita (umana e culturale) che
l’esperienza dello “stare insieme” stimola e promuove.
Per prepare il rientro è stato necessario un continuo monitoraggio della normativa, in costante
rapporto col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con le Amministrazioni
comunali di Corzano e Trenzano.
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2019-2020
Questionario per i genitori degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Corzano
Pubblicata il: 05/06/2020
Si comunica che nella sezione NEWS all'interno del menù "Scuola dell'Infanzia di Corzano"
(menù a sinistra) è pubblicato il link ad un breve questionario rivolto ai genitori degli iscritti alla
Scuola dell’Infanzia di Corzano.
Leggi tutto ...
Servizi scolastici non usufruiti - INFORMATIVA
Pubblicata il: 25/05/2020
Si pubblica l'INFORMATIVA relativa ai servizi scolastici non usufruiti unitamente all
'ALLEGATO N.1: modulo richiesta rimborso.
Leggi tutto ...
PAGELLINO ONLINE - PASSWORD PERSONALE PER I GENITORI SCUOLA PRIMARIA
N. protocollo: 140 - Data di emissione: 22/12/2019
Pubblicata il: 22/12/2019
Si pubblica la circolare n.140 relativa al PAGELLINO ONLINE - PASSWORD PERSONALE
PER I GENITORI SCUOLA PRIMARIA.
Leggi tutto ...
Iscrizioni on line 2020-2021
Pubblicata il: 01/12/2019

Si pubblicano le Circolari relative alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021.
Leggi tutto ...
Variazione inizio attività ed orario di entrata di giovedì 28/11/2019 Scuola primaria di Cossirano
N. protocollo: 110 - Data di emissione: 26/11/2019
Pubblicata il: 26/11/2019
Si pubblica la circolare n° 110 relativa alla variazione inizio attività ed orario di entrata di
giovedì 28/11/2019.
Si avvisano i genitori della scuola primaria di Cossirano che è stata indetta un’assemblea
sindacale R.S.U. per il giorno di GIOVEDì 28/11/2019, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Pertanto,
per permettere ai docenti la partecipazione all’assemblea, l’orario della classe in elenco sarà il
seguente:
CLASSE 5^ ENTRATA ALLE ORE 10.10
IL SERVIZIO TRASPORTO SARA’ GARANTITO SOLO PER L’ORARIO REGOLARE.
Leggi tutto ...
Variazione inizio attività ed orario di entrata di giovedì 28/11/2019 Scuola secondaria di
Trenzano
N. protocollo: 109 - Data di emissione: 25/11/2019
Pubblicata il: 25/11/2019
Si pubblica la circolare n° 109 relativa alla variazione inizio attività ed orario di entrata di
giovedì 28/11/2019.
Si avvisano i genitori della Scuola secondaria di Trenzano che è stata indetta un’assemblea
sindacale R.S.U. per il giorno di GIOVEDì 28/11/2019, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Pertanto,
per permettere ai docenti la partecipazione all’assemblea, l’orario delle classi in elenco sarà il
seguente:
Leggi tutto ...
Attività di orientamento con genitori e alunni delle classi 3^ della Scuola secondaria di Trenzano
N. protocollo: 106 - Data di emissione: 24/11/2019
Pubblicata il: 24/11/2019

Pagine
Si pubblica la circolare n° 106 relativa all'attività di orientamento con genitori e alunni delle
classi 3^ della Scuola secondaria di Trenzano.
Si comunica alle famiglie che nelle giornate di giovedì 28 novembre 2019 e martedì 3
dicembre 2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sono previsti gli incontri con genitori e alunni
delle classi 3^, al fine di orientare alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. I
ragazzi parteciperanno accompagnati da un genitore.
Leggi tutto ...
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