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INVIO
M.A.D. (MESSA A DISPOSIZIONE) AL NOSTRO ISTITUTO
Cerca
Pubblicata il 25/08/2019
Visto l'elevato numero di M.A.D. che stanno pervenendo via mail ordinaria e via PEC al nostro
Istituto, si richiede di utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'apposito modulo on-line disponibile nella
sezione dedicata del sito internet istituzionale. Quando necessario le candidature, con le quali
gli aspiranti docenti o A.T.A., notificano al Dirigente Scolastico la propria disponibilità a ricoprire
incarichi di supplenza, saranno prese in considerazione solo se inviate con questa modalità,
considerata più idonea alle esigenze del nostro Istituto.
Leggi tutto ...
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PON - AGROMULTICULTURA
Pubblicata il 24/08/2019
Le graduatorie provvisorie per l'individuazione del Supporto Operativo e il Responsabile della
Valutazione sono state pubblicate sull'albo online.
Leggi tutto ...
COME CONTATTARE I NEO DIPLOMATI
Pubblicata il 21/08/2019
Si comunica che sono disponibili due indirizzi mail per contattare i diplomati Periti Agrari e i
diplomati Agrotecnici del nostro Istituto ai fini di possibili offerte lavorative nel settore. Per i
Periti Agrari delle Sedi di Novara e Romagnano Sesia è necessario mandare una mail a
periti@bonfantini.it, per gli Agrotecnici della Sede di Solcio di Lesa la mail è
agrotecnici@ipacavallini.it.
Leggi tutto ...
CERTIFICAZIONI INVALSI
Pubblicata il 24/07/2019
Dalle ore 09:00 del 23 luglio 2019 gli studenti che hanno appena terminato l’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo d’istruzione potranno accedere all’area riservata del sito
istituzionale ( https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso ) e scaricare il
documento con il livello individuale di competenze conseguito in Italiano, Matematica e Inglese.
Coloro che hanno smarrito le credenziali possono richiederle esclusivamente mandando una
mail a germano.zurlo@bonfantini.it
Per una migliore comprensione dei livelli di competenze vi rimando al seguente video
https://youtu.be/p6P7CVGpgcU
Leggi tutto ...

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DISTRIBUZIONE MANUALE DI PASTI CALDI
Pubblicata il 23/07/2019
È disponibile cliccando sul link qui allegato, la consultazione nell'Albo Pretorio dell'Istituto del
bando di gara in oggetto.
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DISTRIBUZIONE MANUALE DI PASTI CALDI
Leggi tutto ...
ELENCHI ALUNNI/E CLASSI PRIME E CLASSI TERZE
Pubblicata il 16/07/2019
In allegato è possibile consultare gli elenchi delle classi Prime e delle classi Terze costituite
dalle specifiche Commissioni (per nuovi iscritti alle classi Prime e per scelta dell'indirizzo dal
Terzo anno di corso). Negli elenchi sono stati inclusi anche gli studenti e le studentesse che in
agosto/settembre dovranno sostenere gli Esami per il Giudizio Sospeso considerando che essi
siano svolti con successo. In caso avverso gli studenti e le studentesse interessati/e dovranno
contattare la Segreteria Studenti per verificare la classe di nuova destinazione o possibile
riconferma.
Leggi tutto ...
CERTIFICATO PROVVISORIO DI MATURITA'
Pubblicata il 11/07/2019
Con l'Esame di Stato, si è chiuso per molti un percorso durato cinque anni. Il DIPLOMA per i
maturandi a.s. 2018/2019, su pergamena, verrà rilasciato soltanto nei primi mesi dell’anno
2020. Dal 10 luglio 2019 sono invece disponibili per suddetti maturandi, presso la Segreteria
Studenti della Sede di Novara, i CERTIFICATI PROVVISORI DI MATURITA’ utili per
l’iscrizione all’Università o la ricerca di una posizione lavorativa.
Leggi tutto ...
LIBRI DI TESTO a.s. 2019/2020
Pubblicata il 01/07/2019

Leggi tutto ...
MODULISTICA ISCRIZIONI
Pubblicata il 22/06/2019
A disposizione la modulistica per le iscrizioni da compilare con altri documenti presso la
Segreteria di Istituto aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00. In fase di
iscrizione è necessario consegnare tutta la documentazione richiesta (consultare il sito
istituzionale nell'articolo dedicato) e compilare le dichiarazioni necessarie fornite direttamente
dagli impiegati di segreteria.
ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^
Leggi tutto ...
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Pubblicata il 14/06/2019
PER REGOLARIZZARE L'ISCRIZIONE AL NOSTRO ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO
2019/2020 ALLA CLASSE 1^ (entro il 5 luglio 2019) PRESENTARE:
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE ACQUISITE CON VOTAZIONE FINALE
RILASCIATO DALLA SCUOLA MEDIA DI PROVENIENZA;
FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' DEI GENITORI DELL'ALLIEVO/A PREISCRITTO/A;
FOTOCOPIA CODICE FISCALE DEI GENITORI E DELL'ALLIEVO/A PREISCRITTO/A;
EVENTUALE CERTIFICAZIONE SANITARIA ATTESTANTE LA QUALITA' DI
PORTATORE DI H E/O BES, EES, DSA ecc.;
CERTIFICAZIONE DELLO STATO VACCINALE DEI MINORI DI 16 ANNI (D.L. n. 73 del
07/06/2017);
COPIA IN ORIGINALE DEL VERSAMENTO SUL C.C. POSTALE n. 15214281
INTESTATO A "I.I.S. G. BONFANTINI" QUALE CONTRIBUTO LABORATORIO E
ASSICURAZIONE (si precisa che il contributo richiesto è così composto: 141,50 € quale
contributo VOLONTARIO e vincolato per PTOF/POF [acquisto strumenti e
attrezzature, arredi, carta e manutenzione edificio, materiale pulizia e tecnico
specialistico, ecc.] + 8,50 € quale contributo OBBLIGATORIO per assicurazione
allievi.
Leggi tutto ...
RICHIESTA CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO
Pubblicata il 13/06/2019
Se ancora Studenti e/o Famiglie non fossero in possesso delle necessarie credenziali per
accedere al registro elettronico in adozione, è possibile farne richiesta compilando il modulo
online, cliccando sul pulsante dedicato posto sulla barra laterale sinistra della home page del
sito istituzionale della scuola.
Studenti e Famiglie dei NUOVI ISCRITTI non richiedano ancora nulla e attendano successiva
comunicazione dalla Segreteria Didattica nei primi giorni di lezione del nuovo anno scolastico.
Leggi tutto ...
ESITI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Pubblicata il 10/06/2019

Si comunica che i tabelloni di tutte le classi saranno esposti in tutte le Sedi (e disponibili su
Registro Elettronico personale) venerdì 14 giugno alle ore 12:00. Dalle 14:30 alle 16:00 i
Coordinatori di Classe saranno disponibili per incontrare studenti e famiglie per ogni
delucidazione su giudizi di ammissione e non ammissione ed eventuali carenze riscontrate
Leggi tutto ...
GUASTO LINEA TELEFONICA
Pubblicata il 06/06/2019

Dal 4 giugno 2019 la linea telefonica dell'Istituto della Sede di Novara è fuori uso a causa di un
importante intervento sulle dotazioni da parte dell'azienda che fornisce il servizio.
Ci scusiamo per il disagio.
Leggi tutto ...
DIRITTO ALLO STUDIO 2019_20

Pubblicata
il 06/05/2019
Pagine
Leggi tutto ...
CERCASI TIROCINANTE PER ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO E ARBORICOLTURA
Pubblicata il 05/05/2019
Mandali Retreat Center di Quarna Sopra (Omegna) cerca Tirocinante per attività di
giardinaggio e arboricoltura nell'ambito di un progetto di permacultura.
per informazioni: pascal@mandali.org o visitare il sito www.mandali.org
mobile: 331/6675083
Leggi tutto ...
DIPLOMI A.S. 2017/18
Pubblicata il 21/02/2019
Image not found
http://www.bonfantini.gov.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/field/image/diploma-maturita_0.jpg?itok=RQNe7BqZ

Si comunica che a partire dal 7 marzo 2019 possono essere ritirati i diplomi
relativi all'a.s. 2017/2018 e precedenti.
Leggi tutto ...
AVVIO MODULO DI MATEMATICA SEDE DI NOVARA-PON-10.2.2A-FSE PON-PI-2017-178
COMPETENZE DI BASE
Pubblicata il 30/01/2019
Leggi tutto ...
GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE SEDE DI
NOVARA-ROMAGNANO SESIA-SOLCIO DI LESA
Pubblicata il 18/01/2019
SI ALLEGA IL FILE. LINK
Leggi tutto ...
PROGETTO PON-FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - RINUNCIA MODULI
Pubblicata il 18/01/2019
si pubblica il documento in oggetto. LINK
Leggi tutto ...
ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE PER A.S. 2019/20
Pubblicata il 17/01/2019
Leggi tutto ...
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