Pubblicato su I.C. ORBASSANO II (http://www.icorbassano2.gov.it)
Elenchi
Cercatesti scolastici per la Scuola Media L. da Vinci - a.s. 2018-2019 - ERRATA CORRIGE
Pubblicata il 22/06/2018
A causa di un disguido, negli elenchi dei libri di testo per la Scuola Secondaria di I grado L. da
Vinci, si è rilevato un errore.
Il testo di francese per le classi seconde deve essere sostituito con il seguente:
9788853618214 - CRIMI ANNA MARIA / HATUEL DOMITILLE - A PROPOS... DU
FRANCAIS CAHIER 2 - ELI
In allegato si pubblica l'elenco corretto.
Ci scusiamo per il disagio.
Leggi tutto ...
Elenco libri di testo per la Scuola Secondaria di I grado Leonardo da Vinci - a.s. 2018-2019
Pubblicata il 15/06/2018
Si pubblicano gli elenchi dei libri di testo per la Scuola Secondaria di I grado per l'a.s. 2018 2019.
Leggi tutto ...
Elenco libri di testo Scuola Primaria a.s. 2018-2019
Pubblicata il 15/06/2018
Si pubblica in allegato l'elenco dei libri di testo di Scuola Primaria per l'anno scolastico 2018 2019, ricordando che i libri di testo per la Scuola Primaria verranno forniti
GRATUITAMENTE a tutti gli alunni, all'inizio dell'anno scolastico.
Leggi tutto ...
Riunione informativa per i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell'Infanzia Peter Pan - a.s.
2018-19
Pubblicata il 24/05/2018
Si invitano i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" dell'I.C. Orbassano 2 alla riunione informativa
che si terrà:

giovedì 31 maggio 2018 alle ore 17:00
presso il salone del plesso "Peter Pan"

Leggi tutto ...

Riunione informativa per i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell'Infanzia Barbara Apriero a.s. 2018-19
Pubblicata il 24/05/2018
Si invitano i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell'Infanzia "Barbara Apriero" dell'I.C. Orbassano 2 alla riunione
informativa che si terrà:

giovedì 31 maggio 2018 alle ore 17:00
presso il salone del plesso "B. Apriero"

Leggi tutto ...
Graduatorie nuovi iscritti Scuola Primaria A.S. 2018-2019
Pubblicata il 03/04/2018
Si pubblicano in allegato le graduatorie per l'a.s. 2018-2019 dei nuovi iscritti delle Scuole
Primarie "Antonio Gramsci" e "Gianni Rodari".
Leggi tutto ...
Graduatorie nuovi iscritti Scuola dell'Infanzia A.S. 2018-2019
Pubblicata il 03/04/2018
Si pubblicano le graduatorie per l'iscrizione alle Scuole dell'Infanzia B. Apriero e Peter Pan, già
affisse all'albo dell'Istituto.
Leggi tutto ...
AVVISO CHIUSURE
Pubblicata il 01/03/2018
Leggi tutto ...
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici
soggiorno Portovenere - La Spezia - Lerici
Pubblicata il 19/01/2018
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare ad una procedura di gara negoziata tramite richiesta di Offerta ai sensi
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione del soggiorno Portovenere - La Spezia Lerici classi terze Scuola Secondaria di primo grado.
Leggi tutto ...
Open Day Scuole Primarie I.C. Orbassano II
Pubblicata il 15/01/2018
Si comunica che le visite ai plessi di Scuola primaria dell'I.C, Orbassano II si svolgeranno
nei seguenti giorni:
Scuola primaria Antonio Gramsci - martedì 16 GENNAIO ORE 10,45 - 11,30
Scuola primaria Gianni Rodari - mercoledì 17 GENNAIO ORE 10,45 - 11,30
Leggi tutto ...
Open Day Scuole dell'Infanzia I.C. Orbassano II
Pubblicata il 15/01/2018

Si comunica che le visite ai plessi delle scuole dell'Infanzia del nostro Istituto Comprensivo si
terrano nei seguenti giorni:
Scuola dell'Infanzia Barbara APRIERO - giovedì 18 GENNAIO ORE 10,30 - 11,30
Scuola dell'Infanzia PETER PAN - lunedì 22 GENNAIO ORE 10,30 - 11,30
Leggi tutto ...
Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2018-2019
Pubblicata il 15/01/2018
Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia sono aperte dal 16/1/2018 al 6/2/2018.
Si pubblicano in allegato:
* il modello per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2018/2019
* la scheda per la dichiarazione relativa al punteggio per i residenti
* la scheda per la dichiarazione relativa al punteggio per i non residenti
Il punteggio verrà utilizzato per la definizione della lista d’attesa, in caso di esubero di domande.
Per l'iscrizione occorre portare i seguenti documenti:
Il modello di iscrizione
La scheda per la verifica del punteggio
Una copia dei codici fiscali dell’alunno/a e dei genitori
Una fototessera dell’alunno/a
Eventuali certificazioni mediche e/o di handicap
La documentazione relativa agli obblighi vaccinali (certificato vaccinale o altro documento
analogo vidimato dall’ASL, oppure documento comprovante l’esonero, l’omissione o il
differimento, per motivi di salute oppure autocertificazione delle vaccinazioni effettuate sul
modello reperibile sul sito della Regione Piemonte).
I documenti vanno consegnati in Segreteria, in via Frejus 67, entro il 6 febbraio 2018, nei
seguenti giorni ed orari:
LUNEDI: 14,30-17,00
MARTEDI: 11,00-13,00
MERCOLEDI: 14,30-17,00
GIOVEDI: 11,00-13,00
VENERDI: 14,30-17,00
Leggi tutto ...
Comunicazione Urgente - Sciopero 8 gennaio
Pubblicata il 04/01/2018

Ad integrazione della precedente comunicazione.
Si comunica che a seguito delle informazioni ricevute dal personale docente e ATA si ribadisce
che per il giorno 8 gennaio, a causa di uno sciopero del personale docente e ATA, NON si
garantisce il regolare svolgimento del servizio. In particolare si dispone che:
per le classi I A, I B, II A, II B, III C, IV A, V A, V B e V C della Scuola RODARI siano
SOSPESE le lezioni per l’intera giornata;
per le SOLE classi III A, III B e IV B della Scuola RODARI sono garantite le lezioni SOLO
dalle 8,20 alle 12,20;
per la classe III A della Scuola Gramsci sono garantite le lezioni SOLO dalle 8,20 alle 12,20;
per la classe IV A della Scuola Gramsci le lezioni sono SOSPESE per l’intera giornata.
??Si consiglia comunque di verificare la presenza dell’insegnante, prima di lasciare i propri figli
a Scuola.
Orbassano, 4 gennaio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta BISICCHIA
Leggi tutto ...
COMUNICAZIONE URGENTE SCIOPERO 8 GENNAIO
Pubblicata il 03/01/2018
In riferimento allo SCIOPERO dell'8 GENNAIO, si pubblica in allegato una COMUNICAZIONE
URGENTE del Dirigente Scolastico rivolta alle famiglie degli alunni delle scuole primarie dell'IC
Orbassano 2.

Leggi tutto ...
Comunicazione Urgente - Sciopero
Pubblicata il 23/12/2017
Si comunica che il giorno 8 gennaio 2018, a causa di uno sciopero nazionale, non si
garantisce il regolare svolgimento delle lezioni e si prega di accertarsi delle presenza dei
Docenti, prima di lasciare a Scuola i bambini
In particolare, presso la Scuola RODARI, a causa di una prevista massiccia adesione allo
sciopero, le lezioni si svolgeranno SOLO dalle ore 8,15 alle ore 12,15.
Leggi tutto ...
Iscrizioni Scuola Primaria Anno Scolastico 2018-2019
Pubblicata il 23/12/2017

Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il
sistema “Iscrizioni on line” a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6
febbraio 2018.
Prima di effettuare l’iscrizione, è necessario registrarsi sul sito del MIUR “Iscrizioni on line”
www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, e seguendo le indicazioni presenti, oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione sarà
attiva dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
Giovedì 11 GENNAIO 2018 alle ore 18.00
presso la Scuola Primaria “A. Gramsci” di Via Frejus 67

un incontro di presentazione, in cui il Dirigente Scolastico ed alcuni Insegnanti
forniranno informazioni sulle modalità di iscrizione e presenteranno la nostra Offerta Formativa.
L'incontro è aperto ai soli Genitori dei nostri futuri alunni.
è organizzato

In allegato si pubblica il volantino informativo della presentazione.
Leggi tutto ...
Iscrizioni Scuola dell'infanzia Anno Scolastico 2018-2019
Pubblicata il 23/12/2017
Si comunica che dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 saranno aperte le iscrizioni alle
Scuole dell'Infanzia per l'a.s. 2018-2019.
Le iscrizioni si effettuano attraverso la presentazione di una domanda cartacea
allo Sportello della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Orbassano II, con sede presso la
Scuola Primaria A. Gramsci di via Frejus 67 – tel. 011/9011364, negli orari di apertura al
pubblico.
Allo scopo di offrire un’occasione di incontro per fornire informazioni sulle iscrizioni e per
presentare la nostra Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico ed alcuni Insegnanti invitano i
soli Genitori dei nostri futuri alunni
Lunedì 15 GENNAIO 2018 alle ore 18.00
presso i locali della Scuola Gramsci di Via Frejus 67

In allegato si pubblica il volantino di presentazione.
Leggi tutto ...
Open Day Scuola Secondaria di I grado Leonardo da Vinci
Pubblicata il 16/12/2017

Pagine

Sabato 13 gennaio 2018
dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Leggi tutto ...
Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado a.s. 2018-2019
Pubblicata il 16/12/2017
Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado si effettuano
on line a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9 del 9 gennaio 2018.
Prima di effettuare l'iscrizione, è necessario registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Martedì 9 gennaio 2018 alle ore 18:00

Leggi tutto ...
Elenchi Rappresentanti di classe a.s. 2017-2018
Pubblicata il 11/12/2017
Si pubblicano in allegato gli elenchi dei Rappresentanti di classe eletti per l'anno scolastico
2017-2018.
I nominativi sono reperibili anche nell'apposita sezione del sito alla voce Organi Collegiali.
Leggi tutto ...
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