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Avviso interno selezione alunni_PON Supporti didattici
Pubblicata il 08/07/2021
Si pubblica l'Avviso interno per selezione alunni PON Supporti didattici progetto "Non uno di
meno".
Segreteria IC Franchi Sud 2

Mad 2021-2022
Pubblicata il 29/06/2021
Si comunica che le Mad per l’a.s. 2021-2022 potranno essere inviate dal giorno 15/08/2021

Avviso interno selezione alunni_PON ESTATE_Apprendimento e Socialità
Pubblicata il 07/06/2021
Avviso interno selezione alunni_PON ESTATE_Apprendimento e Socialità

Avviso per il reclutamento di esperti e tutor interni - Progetto “Noi a scuola:
gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci”
Pubblicata il 03/06/2021

Ordinanza Ministro della Salute del 9/04/2021 Zone Arancioni
Pubblicata il 10/04/2021

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 9/04/2021 alla Regione Lombardia
si applicano le misure previste per la “zona arancione”. In base alle nuove
indicazioni, dal 12 Aprile 2021 le attività didattiche riprenderanno a svolgersi in
presenza, per l’intero orario previsto dal tempo scuola, anche per tutti gli
alunni frequentanti le classi II e III della scuola secondaria di 1° grado. Si
ribadisce con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 DL n. 44 del 1
Aprile
Pubblicata il 02/04/2021

Nuove misure a partire dal 7 aprile 2021: Didattica in presenza per le classi
delle scuole dell'infanzia, della primaria e la classe 1^ della scuola secondaria
di primo grado

Misure del contenimento del contagio regione Lombardia
Pubblicata il 15/03/2021

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli
Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Sospensione delle lezioni in presenza fino al 14 marzo 2021
Pubblicata il 05/03/2021

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia

Frequenza in presenza alunni certificati con BES
Pubblicata il 02/03/2021
Frequenza alunni in presenza in base all’Ordinanza di Regione Lombardia n. 712 del
1/03/2021

Sospensione delle lezioni in presenza dal 2 al 10 marzo 2021
Pubblicata il 02/03/2021

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 in relazione al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di
Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio,
Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)

Frequenza in presenza alunni certificati con BES
Pubblicata il 24/02/2021
Frequenza in presenza alunni certificati con BES

Sospensione delle lezioni in presenza dal 24 febbraio 2021 al 2 marzo 2021
Pubblicata il 24/02/2021

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 in relazione al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di
Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli
Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR))

Sospensione attività didattiche
Pubblicata il 23/02/2021

Sospensione delle attività didattiche
In attesa di ulteriori indicazioni si pubblica la comunicazione del prefetto e si comunica che da
domani 24 febbraio 2021 per tutti gli alunni del primo ciclo d'istruzione verrà attivita la DAD.
Cordialmente

Ripresa attività in presenza
Pubblicata il 23/01/2021

Ripresa attività in presenza classi seconde e terze scuola Secondaria
Franchi/Calvino
Il Ministero della salute (rif. Comunicato del 23/01/2021) ha inserito Regione Lombardia in area
arancione. L’iter normativo prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il 24/01/2021 ed
entrata in vigore dal giorno 25/01/2021.

Informativa prove nazionali INVALSI a.s. 2020/21
Pubblicata il 05/01/2021
Con la presente, si pubblica l'Informativa INVALSI a disposizione dei genitori degli alunni delle
classi II e V Scuola Primaria e classi III Scuola Secondaria di primo grado, coinvolti nella
rilevazione.
Nel file: "Informazioni di contesto scuola primaria e secondaria di primo grado" sono contenute
le informazioni richieste.

Iscrizioni Scuola Secondaria di Primo grado Franchi/Calvino a.s. 2020/21:
incontro di presentazione del Piano dell'Offerta Formativa 19-12-2020 ore
9:00
Pubblicata il 12/12/2020
Partecipa all'incontro

Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2020/21: incontro di presentazione
dell'Offerta Formativa 18-12-2020 ore 18:00
Pubblicata il 12/12/2020
Partecipa all'incontro

Ripresa attività in presenza
Pubblicata il 28/11/2020

Ripresa attività in presenza classi seconde e terze scuola Secondaria
Franchi/Calvino
Il Ministero della salute (rif. Comunicato nr 301 del 27/11/2020) ha inserito Regione Lombardia
in area arancione. L’iter normativo prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il
28/11/2020 ed entrata in vigore dal giorno 29/11/2020.

Riorganizzazione degli orari degli Uffici di Segreteria
Pubblicata il 21/11/2020

Riorganizzazione degli orari degli Uffici di Segreteria alla luce del
Pagine
nuovo DPCM del 3/11/2020 conseguente alla situazione
epidemiologica emergenziale da COVID 19.
IC Franchi Sud 2

Riorganizzazione degli orari degli Uffici di Segreteria
Pubblicata il 09/11/2020

Riorganizzazione degli orari degli Uffici di Segreteria alla luce del
nuovo DPCM del 4/11/2020 conseguente alla situazione
epidemiologica emergenziale da COVID 19.
IC Franchi Sud 2

1 2 3 4 seguente â€º ultima Â»
URL (29/07/2021 - 22:48 ): https://www.icfranchibrescia.edu.it/categoria/news

