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Circolari e news indirizzate ai genitori
Danneggiamento
materiale scolastico
Cerca
N. protocollo: 6437/a1 - Data di emissione: 12/09/2016
Pubblicata il: 12/09/2016
Destinatari: Studenti
Il materiale scolastico messo a disposizione degli studenti deve essere rispettato.
Leggi tutto ...
DISTRIBUZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE
N. protocollo: 5078 - Data di emissione: 09/06/2016
Pubblicata il: 09/06/2016
Destinatari: Agli studenti e alle loro famiglie, a tutti i docenti.
Si comunica che i tabelloni degli esiti finali saranno esposti a partire dalle ore 14.00 di giovedì
16 Giugno 2016. Nella stessa data, alle ore 15.00, i Docenti coordinatori di classe saranno
disponibili per la consegna delle schede di valutazione.
Leggi tutto ...
STUPEFACENTE! DIALOGO TRA OPERATORI E GENITORI SULLE TEMATICHE DI USO DI
ALCOL, TABACCO E DROGHE
Pubblicata il: 15/04/2016
L'Asl di Novara sta organizzando tre incontri rivolti ai genitori della popolazione novarese per
offrire un’occasione di riflessione mediata da Psicologi, Medici, Assistenti Sociali ed Educatori
Professionali, sui seguenti temi:
Leggi tutto ...
ORARIO LEZIONI a.s. 2015/2016
Pubblicata il: 09/09/2015
La Sede di Novara rispetterà i seguenti orari:
da lunedì 28 settembre per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 14.00, lunedì per tutte le classi
fino alle ore 16.00, mercoledì per le classi prime fino alle ore 15.00.
Leggi tutto ...
IL BONFA PREMIATO CON L'OSCAR GREEN 2015
Pubblicata il: 04/09/2015

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa con l’obiettivo di valorizzare le
giovani realtà imprenditoriali italiane del settore agricolo e alimentare che sono state capaci di
emergere tra le altre grazie a un modello di impresa innovativo e sostenibile. I progetti voluti e
sostenuti dal prof.
Leggi tutto ...
ORARIO DIDATTICO a.s. 2015/2016
Pubblicata il: 03/09/2015
L'orario didattico per il corrente anno scolastico nelle tre Sedi sarà il seguente:
Leggi tutto ...
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