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Circolari e news indirizzate agli studenti
Comunicazione
alle famiglie della sez. A Scuola dell'Infanzia L. Campanari, alle classi IIC e IIIC
Cerca
Scuola Primaria L. Campanari e alle classi IIA e IIB Scuola Secondaria
Pubblicata il: 25/10/2020
Leggi tutto ...
Notifica programmazione Tampone rapido 24 Ottobre 2020- RETTIFICA
Pubblicata il: 23/10/2020
In riferimento alla comunicazione allegata, si informano famiglie, docenti e collaboratori che
domani 24 Ottobre 2020 non potrà essere presente l'Unità mobile della Asl RM 5 pertanto i test
rapidi saranno effettuati in una prossima data che sarà comunicata quanto prima.
Leggi tutto ...
Concerto del 24 Ottobre per la Rassegna " Musica allo Scalo III"
Pubblicata il: 22/10/2020

Prenotazioni consigliate sul sito : agimus.prenotazioni.roma@agimus.it
Leggi tutto ...
Ai genitori e agli alunni della scuola secondaria frequentanti il corso TRINITY
Pubblicata il: 23/06/2020
Si comunica che, causa emergenza sanitaria, gli esami per la Certificazione Trinity sono stati

nuovamente calendarizzati per il per periodo che va dal 14 settembre al 3 ottobre. Gli esami
avverranno in presenza presso i locali del nostro Istituto in sessione pomeridiana per favorire
gli alunni di terza media uscenti e frequentanti gli istituti Superiori.
Gli esami saranno preceduti da lezioni di consolidamento in remoto sulla piattaforma Google
Meet tenute dalla prof.ssa Granata Rosa a partire dai primi giorni di settembre in orario
pomeridiano.
Leggi tutto ...
Disclaimer e Pubblicazione esiti scrutinio finale
Pubblicata il: 13/06/2020
Il Dirigente Scolastico INFORMA Allieve ed Allievi ed i loro Genitori/Tutori, quali unici soggetti
abilitati all’accesso per la visione degli esiti degli scrutini finali, che i dati personali consultabili
sul Registro Elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad
esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Leggi tutto ...
Calendario Esami di Stato e scrutini finali A.S. 2019/2020
Pubblicata il: 11/06/2020
Si comunica che il calendario della discussione dell’elaborato degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di I grado è pubblicato sul RE nell'area comunicazioni.
Leggi tutto ...
Premio Racconta Koinè: La memoria siamo noi
Pubblicata il: 07/06/2020
“La chitarra nascosta” non è una delle mie, ma il titolo del breve ma toccante racconto che ha
valso a Giulia Maura, nostra studentessa della IIA, di aggiudicarsi il I Premio -ex aequo con un
giovanissimo alunno dell’ IC Buozzi- al Concorso Racconta Koinè indetto dall’Atelier Koinè.
Questo è il progetto quadriennale interregionale che inquadra molteplici Hub, o attività, intra ed
extra curriculari, ideato e coordinato dalla nostra affezionata cooperativa storica La lanterna di
Diogene, capeggiata dalla infaticabile e vulcanica Dott.ssa Caterina Simei.
Leggi tutto ...
Centri Ricreativi Educativi Estivi a.s. 2019-20
Pubblicata il: 05/06/2020

Leggi tutto ...
Sospensione temporanea RE Famiglie
Pubblicata il: 29/05/2020
Si comunica alle famiglie che per l’avvio delle operazioni di scrutinio e di valutazione finale,
l'accesso ad alcune funzioni del Registro elettronico è temporaneamente sospeso.
Leggi tutto ...
Seconda edizione del concorso letterario "Racconta Koinè"
Pubblicata il: 29/05/2020

Racconta Koiné

Leggi tutto ...
Netiquette e Dad - Esami del I ciclo
Pubblicata il: 27/05/2020
Leggi tutto ...
Erogazione borse di studio per studenti frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 una scuola
secondaria di secondo grado statale o paritaria o primi tre anni di un percorso triennale di IEFP
scadenza presentazione domanda 20.05.2020
Pubblicata il: 03/05/2020
Leggi tutto ...
Prosecuzione corsi di potenziamento di Inglese e Trinity in modalità DAD
Pubblicata il: 28/04/2020
Si allega la comunicazione con le indicazioni fornite da L.P. International per la prosecuzione
dei corsi di potenziamento linguistico di Inglese e per i corsi per il conseguimento della
Certificazione Trinity.
Si specifica che il gruppo 1 Primaria corrisponde al gruppo degli alunni delle classi terze, il
gruppo 2 Primaria corrisponde al gruppo degli alunni delle classi quarte. Per gli alunni della
scuola primaria non è previsto esame finale.
Leggi tutto ...
Lettera del Ministro dell'istruzione alle scuole - tutela del diritto allo studio degli alunni con
disabilità
Pubblicata il: 27/04/2020
Leggi tutto ...
Frammaday 2020
Pubblicata il: 24/04/2020
La Fondazione e la Casa della Pace Angelo Frammartino hanno realizzato un’edizione
speciale del FrammaDay 2020 il giorno 28 aprile p.v. con un collegamento on line con le scuole
di Monterotondo che hanno partecipato a un laboratorio di disegno.
Il ricordo di Angelo dà anche quest’anno l’opportunità di celebrare i valori della pace, i principi
di universalità dei diritti e l’esigenza ormai irrinunciabile di un rivoluzionario riequilibrio tra gli
esseri umani e la Madre Terra.
Leggi tutto ...
Saluti Augurali del Dirigente Scolastico
Pubblicata il: 12/04/2020
Il Dirigente Scolastico formula a tutta la Comunità Scolastica gli auguri di una Pasqua di
coraggio e di speranza.
Un personale messaggio augurale è rivolto:
Ai piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia
Ai bambini della Scuola Primaria

Ai ragazzi della Scuola Secondaria

Leggi tutto ...
Comunicato termine domande comodato d’uso supporti digitali
Pubblicata il: 10/04/2020
Leggi tutto ...

Sospensione
attività didattiche a distanza festività pasquali a.s.2019/2020 - Funzionamento
Pagine
uffici di segreteria- Report globale e Fase 2 della Didattica a Distanza
Pubblicata il: 09/04/2020
Leggi tutto ...
Solidarietà digitale AGID. Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese
Pubblicata il: 22/03/2020
Alle famiglie e agli alunni
Per trovare servizi gratuiti o agevolati quali giga illimitati dei vari gestori cerificati dall'Agenzia
Nazionale per il digitale AGID
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
Leggi tutto ...
Appello del Dirigente Scolastico al premier Conte
Pubblicata il: 16/03/2020

Leggi tutto ...
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