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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate agli studenti

Anno scolastico: 2020-2021
RAP 5^B - Istituto Comprensivo di Ghedi
Pubblicata il: 11/11/2020
Leggi tutto ...
Menù secondaria autunno inverno 2020-2021
Pubblicata il: 29/10/2020
Leggi tutto ...
Menù infanzia primaria autunno inverno 2020-2021
Pubblicata il: 29/10/2020
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2019-2020
Blocco documento di valutazione scuola secondaria
Pubblicata il: 29/06/2020
Si comunica che a causa di un problema tecnico i documenti di valutazione della scuola
secondaria sono stati bloccati. I documenti visibili alle famiglie, fino ad ora, non sono da
considerarsi corretti e validi. La visione sarà ripristinata entro le ore 21:00, non appenna
verranno risolti i problemi connessi al softwere Argo. I colloquio con docenti coordinatori
rimangono confermati (come da circolare n. 592 del 25/06/2020)
Leggi tutto ...
Lettera alle famiglie festa di fine anno
Pubblicata il: 10/04/2020
L’Istituto Comprensivo “E. Rinaldini” con la preziosa collaborazione dell’Associazione Genitori
Ghedi “Aiutiamoli a volare” realizza ogni anno la festa della scuola che costituisce il momento
conclusivo dell’anno scolastico, solitamente ricadente nei primi giorni di Giugno.

+ leggi tutto
Leggi tutto ...
Didattica a distanza - informativa alle famiglie
Data di emissione: 06/04/2020
Pubblicata il: 06/04/2020
Destinatari: Ai Genitori - Agli studenti
P.C. Ai Docenti, Al Personale non docente, Al presidente e ai membri del C.I.
Leggi tutto ...
Scuola e famiglia in tempi di Coronavirus
Pubblicata il: 05/04/2020
Condividiamo nel seguente link l’intervento Scuola e famiglia in tempi di Coronavirus:
+ Leggi tutto
Leggi tutto ...
Sportello psicologico telefonico Covid- 19 attivato dall'Ambito 9
Pubblicata il: 05/04/2020
Si dispone la pubblicazione, in allegato, del volantino dello sportello psicologico telefonico
Covid- 19 attivato dall'Ambito 9. Pervenuto dal Servizio Tutela Minori Ambito 9-Ghedi.
+leggi tutto
Leggi tutto ...
Indicazioni ai genitori sull'utilizzo della sezione "Risorse per la scuola dell'infanzia"
Pubblicata il: 01/04/2020
Si comunica che è stata predisposta la sezione "Attività educative per i bambini di scuola
dell’infanzia" in home page del sito, didattica dal vivo, da consultarsi per scaricare eventuali
materiali didattici preparati dagli insegnanti.
per l'utilizzo delle cartelle clicca qui.
Leggi tutto ...
prova con firma
Data di emissione: 28/09/2019
Pubblicata il: 28/04/2019
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eleifend lobortis neque, eu
sollicitudin sapien placerat congue
Leggi tutto ...
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