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Anno scolastico: 2020-2021
Orario Secondaria da lunedì 12 aprile 2021
Pubblicata il 10/04/2021
Orario in vigore alla scuola Secondaria dal 12 aprile fino a nuove ed eventuali disposizioni
sanitarie
Leggi tutto ...
OM_LOMBARDIA ZONA ARANCIONE
Pubblicata il 10/04/2021
A tutta la comunità scolastica
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la
Lombardia passa in “zona arancione”.Pertanto anche gli alunni delle classi seconde e terze
della scuola secondaria rientrano in presenza.
L'orario sarà pubblicato sul sito web dell'IC.
Auguriamoci di poter proseguire le lezioni in presenza fino alla conclusione dell'anno
scolastico!
Per questo raccomando l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
La dirigente scolastica
Monica Meroni

Leggi tutto ...
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE_LOMBARDIA ZONA ROSSA
Pubblicata il 03/04/2021

Alla comunità scolastica

Il Ministro della Salute On. Speranza ha firmato l'Ordinanza del 2 aprile 2021 applicando per
la Lombardia le disposizioni della cosiddetta "zona rossa" nei termini di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79575
Leggi tutto ...
Orario Secondaria DAD per i giorni 7, 8 e 9 APRILE
Pubblicata il 03/04/2021
Orario Secondaria DAD CLASSI SECONDE E TERZE per i giorni 7, 8 e 9 APRILE
Leggi tutto ...
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE PROSECUZIONE DID FINO al 6 APRILE
Pubblicata il 29/03/2021
Alla comunità scolastica
Si trasmette in allegato l'Ordinanza del Ministero della salute del 26 marzo u.s. nella quale si
comunica che le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021 sono rinnovate fino
al 6 aprile 2021.
Pertanto fino al 31 marzo le attività didattiche proseguono in DiD come da comunicazioni
precedenti , fatta salva la presenza degli alunni BES che già frequentano.
Si resta in attesa delle nuove disposizioni per la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanza
pasquali.
Leggi tutto ...
NUOVE DISPOSIZIONI DI ATS MILANO IN CASO DI CONTATTO STRETTO
Pubblicata il 29/03/2021
Alla comunità scolastica,
si riporta la nota dell'USPI Milano nella quale ATS Città Metropolitana di Milano fornisce le
indicazioni aggiornate relative alla sorveglianza dei casi Covid 19 e dei relativi contatti in ambito
scolastico.
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel...
Leggi tutto ...
Vaccino docenti
Pubblicata il 21/03/2021
Alla comunità scolastica
Si informano le famiglie che i docenti in servizio nel nostro IC stanno ricevendo in queste ore
l'appuntamento per il vaccino Covid.

I docenti referenti di plesso stanno provvedendo alla loro sostituzione per garantire la
frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni speciali .
Qualora non si potesse garantire la presenza dei docenti sarà cura della segreteria avvisare
tempestivamente le famiglie .
Con l'occasione ringrazio i docenti che hanno aderito volontariamente alla campagna vaccinale
contro il Sars-Cov2.
Leggi tutto ...
LOMBARDIA ZONA ROSSA_DISPOSIZIONI
Pubblicata il 13/03/2021
Alla Comunità scolastica
Si comunica che da lunedì 15 marzo a lunedì 29 marzo sono SOSPESE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA .
Gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali potranno proseguire la didattica in
presenza così come già concordato con gli insegnanti .
Al link la nota USR n.5112 del 13 marzo 2021
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210313prot5112/
Distinti saluti
La dirigente scolastica
Monica Meroni
Leggi tutto ...
Diplomi Licenza media a.s. 2018/2019
Pubblicata il 10/03/2021
Ai genitori degli studenti licenziati nell'anno scolastico 2018/2019
Leggi tutto ...
Orario Secondaria DAD da lunedì 8 marzo 2021
Pubblicata il 06/03/2021
Si allega l'orario DAD pre la scuola secondaria in vigore da luned' 8 marzo 2021 fino a nuova
comunicazione
Leggi tutto ...
avvio campagna vaccinale per il personale della scuola
Pubblicata il 03/03/2021
Ai docenti e personale ATA dell'IC
Da oggi è possibile accedere al portale della Regione Lombardia

http://vaccinazionicovid.servizirl.it/
per l'adesione alla campagna vaccianale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 rivolta a tutto il
personale scolastico che lavora nelle scuole della Lombardia.
Si allega nota
Distinti saluti
La dirigente scolastica
Monica Meroni
Leggi tutto ...
Saluti Ministro Istruzione Prof. Patrizio Bianchi
Pubblicata il 26/02/2021

Leggi tutto ...
ORARIO SECONDARIA DAL 1 FEBBRAIO 2021
Pubblicata il 30/01/2021
Si pubblica l'orario della scuola Secondaria in vigore dal 1 febbraio (fino a nuove ed eventuali

disposizioni sanitarie)
Leggi tutto ...
nuova revisione Integrazione DVR Covid
Pubblicata il 27/01/2021
Alla comunità scolastica
si comunica che all'albo on-line è stato pubblicato l'Integrazione al DVR COVID 19 revisione
01.
https://www.icdanielamauro.edu.it/atto/2021000012-integrazione-al-dvr-co...
Nulla cambia rispetto alle disposizioni in vigore per la scuola dell'Infanzia e per la scuola
Primaria.
Leggi tutto ...
Incontro formativo sulla Nuova Valutazione nella Scuola Primaria _ pubblicazione slides
Pubblicata il 27/01/2021
Alla comunità scolastica,
Si pubblicano in allegato le Slides dell'incontro formativo tenutosi ieri 26 gennaio.
Si ringraziano i genitori per la grande partecipazione all'incontro che denota , ancora una volta,
la piena collaborazione delle famiglie al processo di crescita dei propri figli.
Un sentito ringraziamento anche ai docenti della scuola primaria per l'intenso lavoro svolto
al fine di adeguare il pagellino del primo quadrimestre alla nuova normativa.
Un caro saluto
La dirigente scolastica
Monica Meroni
Leggi tutto ...
O.M. 23 gennaio. DA LUNEDÌ 25 GENNAIO LEZIONI IN PRESENZA ANCHE PER LE
SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA
Pubblicata il 23/01/2021
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti e personale Ata

A seguito dell'OM del ministro Speranza del 23 gennaio 2021, da LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021
gli alunni delle classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria seguiranno le lezioni IN
PRESENZA come tutti gli altri alunni dell'IC.

Pagine
L'orario è pubblicato sul sito .
Distinti saluti
La dirigente scolastica
Monica Meroni
Leggi tutto ...
Orario Secondaria da lunedì 18 a venerdì 29 gennaio 2021
Pubblicata il 16/01/2021
Orario Scuola Secondaria da lunedì 18 gennaio a venerdì 29 gennaio 2021
Leggi tutto ...
DPCM 15 gennaio e Ord. Min.Salute 16 gennaio 2021
Pubblicata il 16/01/2021
Alla comunità scolastica
A seguito del DPCM del 15 gennaio e dell'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in
data odierna raggiungibile al link https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/dpcm-15-gennaio-2021/,
Leggi tutto ...
PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE- SLIDES
Pubblicata il 13/01/2021
Buonasera,
concluse tutte le presentazioni delle scuole del nostro istituto, si allegano le slides.
La dirigente scolastica
Monica Meroni
Leggi tutto ...
BROCHURE BEN-ESSERE A.S. 2020/21
Pubblicata il 22/12/2020
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Leggi tutto ...
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