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Circolari e news indirizzate ai docenti
Anno scolastico: 2020-2021
Ripresa lezioni in presenza- classi seconde e terze scuola secondaria
N. protocollo: 45 - Data di emissione: 10/04/2021
Pubblicata il: 10/04/2021
Ripresa lezioni in presenza- classi seconde e terze scuola secondaria
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 che colloca la
Regione Lombardia in zona arancione, tutti gli studenti delle classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado riprendono a frequentare le lezioni in presenza da
lunedì 12 aprile secondo il consueto orario.
Leggi tutto ...
Problemi di accesso al registro elettronico
Pubblicata il: 06/04/2021
Axios segnala che si è verificato un disservizio, inequivocabilmente conseguenza di un attacco
ransomware portato alla infrastruttura della società.
Dagli accertamenti effettuati, al momento, non risultano perdite e/o esfiltrazioni di dati.
La ditta sta lavorando per ripristinare l'infrastruttura nel più breve tempo possibile e conta di
iniziare a rendere disponibili alcuni servizi a partire dalla giornata di mercoledì.
Leggi tutto ...
Modalità di ripresa delle lezioni dall’8 aprile
N. protocollo: 44 - Data di emissione: 06/04/2021
Pubblicata il: 06/04/2021
Modalità di ripresa delle lezioni dall’8 aprile - ripresa attività in presenza

Leggi tutto ...
CAMPAGNA VACCINAZIONE
Pubblicata il: 31/03/2021
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE e ATA
OGGETTO: Campagna vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 –
Leggi tutto ...
MOBILITA' RELIGIONE CATTOLICA
Pubblicata il: 31/03/2021
AGLI INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

In allegato ordinanza mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/22
La Dirigente Scolastica
Alessandra Grassi
Leggi tutto ...
ORDINANZA MOBILITA'
Pubblicata il: 31/03/2021
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA

In allegato ordinanza mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico
2021/22
La Dirigente Scolastica
Alessandra Grassi

Leggi tutto ...
NUOVO CALENDARIO PROGETTO CONFLITTI E MEDIAZIONE
Pubblicata il: 31/03/2021
A TUTTU GLI INTERESSATI

In allegato nuovo calendario incontri progetto "Riparare: conflitti e mediazione"
La Dirigente Scolastica
Alessandra Grassi
Leggi tutto ...
Vacanze pasquali
N. protocollo: 43 - Data di emissione: 30/03/2021
Pubblicata il: 30/03/2021
Vacanze pasquali
Leggi tutto ...
NUOVO CALENDARIO PROGETTO CONFLITTI E MEDIAZIONE
Pubblicata il: 29/03/2021
A TUTTI I PARTECIPANTI INCONTRI PROGETTO MEDIAZIONE
In allegato nuovo calendario incontri Progetto " Riparare: conflitti e mediazione"
lLa Dirigente Scolastica
Alessandra Grassi

Leggi tutto ...
NUOVE DISPOSIZIONI SORVEGLIANZA COVID
Pubblicata il: 29/03/2021
A TUTTI GLI INTERESSATI
Si chiede di prendere visione della comunicazione in oggetto
La Dirigente Scolastica
Alessandra Grassi
Leggi tutto ...
Consigli di classe paralleli classi terze scuola secondaria
N. protocollo: 42 - Data di emissione: 23/03/2021
Pubblicata il: 24/03/2021
Consigli di classe paralleli classi terze scuola secondaria
Leggi tutto ...
ASSEMBLEA SINDACALE per il personale DOCENTE e ATA per il giorno 24 marzo 2021
Pubblicata il: 18/03/2021
Al personale dell’Istituto Comprensivo “S. Pellico”

All’Albo Sindacale
Si informa che l’organizzazione sindacale UIL – Scuola ha indetto un’ ASSEMBLEA
SINDACALE per il personale DOCENTE e ATA per il giorno 24 marzo 2021 in videoconferenza su piattaforma “ZOOM”.- ai sensi dell'art. 23 del CCNl 2016/2018.
L’assemblea si terrà in orario di servizio, secondo la seguente articolazione oraria:
– dalle ore 08.00 alle ore 10.00 (Personale Docente – Scuola Infanzia e Secondaria Primo
grado);
Leggi tutto ...
Pubblicazione materiale progetto affettività
Pubblicata il: 17/03/2021
La presentazione della dott.ssa Bottini è pubblicata al seguente link:
https://www.icspellico.edu.it/sites/default/files/progetti/2020-2021/aff...
Leggi tutto ...
DIDATTICA IN PRESENZA - per alunni FRAGILI e figli di categorie lavorative speciali
Pubblicata il: 06/03/2021
Didattica in presenza per alunni DVA, BES e figli di categorie lavorative speciali
A seguito di numerose richieste di chiarimento, da parte delle famiglie si precisa che:
ai sensi del DPCM del04/03/2021, dell’’Ordinanza regionale n.714 del04/03/2021;
viste la nota del Ministero dell’Istruzione n.343 del 4/3/2021, le disposizioni del Piano Scuola
2020-21, la Nota 1990.05-11-2020 del Ministero Istruzione e il DPCM del 3/11/20
sono attualmente da considerarsi categorie lavorative speciali unicamente le seguenti tipologie:
Leggi tutto ...
VARIAZIONE CALENDARIO PROGETTO AFFETTIVITA' DOTT.SSA BOTTINI
Pubblicata il: 05/03/2021
Leggi tutto ...
ORARIO D.D.I. CLASSI SCUOLA SECONDARIA "G. MARCONI"
Pubblicata il: 05/03/2021
Leggi tutto ...
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA
Pubblicata il: 04/03/2021
Si informa che è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale
attivazione della Didattica a Distanza secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale
integrata adottato dall’Istituto fino a nuova comunicazione.
La frequenza alle attività didattiche a distanza è da considerarsi obbligatoria: il mancato
collegamento vale come assenza e come tale dovrà essere giustificata.

Leggi
tutto ...
Pagine
CAMPAGNA VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO
Pubblicata il: 03/03/2021
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
SI CHIEDE DI PRENDERE VISIONE DELL'ALLEGATO.

Il Dirigente Scolastico
Leggi tutto ...
TRUFFA INFORMATICA FALSA RICHIESTA DATI
Pubblicata il: 02/03/2021
ATTENZIONE
Vi informiamo che è in corso un tentativo di phishing. Nello specifico, gli utenti stanno
ricevendo false comunicazioni, fraudolentemente attribuite ad axios, con le quali sono state
richieste informazioni personali quali le credenziali di accesso alla piattaforma (utente,
password) il codice fiscale, il recapito telefonico.
Vi invitiamo a non rispondere alla mail. In allegato comunicazione pervenuta da AXIOS

Cordiamlmente
Il Dirigente Scolastico
Leggi tutto ...
Questionario on-line rivolto agli studenti e ai genitori
Pubblicata il: 04/02/2021
Gentili alunni, gentili famiglie
delle classi seconda e quinta della primaria e terza della secondaria.
Alessandro Rossi, uno studente arlunese dell’ultimo anno della facoltà di Scienze Motorie
presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, in preparazione alla tesi di laurea
triennale chiede la collaborazione delle famiglie per un questionario on-line rivolto agli studenti
e ai genitori delle classi seconda e quinta della primaria a della classe terza della secondaria.
Leggi tutto ...
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