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AVVISO IMPORTANTE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VACCINAZIONI
Pubblicata il 25/08/2017
Prot. 2481 del 24/08/2017
Facendo seguito alla cir. M.I.U.R. del 16/08/2017 si comunica che i genitori degli alunni e gli
operatori scolastici dovranno presentare dichiarazione sostitutiva (allegato 1 per gli studentiallegato 2 per il personale scolastico) o certificazione di vaccinazione rilasciato dall' A.S.L.
tassativamento entro le seguenti date:
Scuola Infanzia scolastica Segreteria scolastica
Scuola Primaria e Secondaria scolastica
Operatori scolastici scolastica-ufficio personale?

10 settembre 2017

Presso la segreteria

31 Ottobre 2017

Presso la segreteria

16 Novembre 2017

alla Segreteria

Leggi tutto ...
Azione surrogatoria a.s. 2017/18 tutti gli ordini e gradi
Pubblicata il 24/08/2017
Azione surrogatoria a.s. 2017/18 tutti gli ordini e gradi
E' pubblicata sul sito dell'uffico Scolastico di Milano la circolare prot.15099 del 23/08/2017,
relativa al decreto di azione surrogatoria dei docenti neo immessi in ruolo anno scolastico
2017/18.
La circolare è disponibile al seguente link
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi_15099_23_agosto_2017/

Leggi tutto ...
Graduatorie provvisorie Triennio 2017-2020 II e III fascia personale docente.
Pubblicata il 23/08/2017
Aggiornamento II e III fascia Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale docente ed
educativo – Triennio 2017-2020- Pubblicazione Graduatorie Provvisorie.
Sono pubblicate all'albo on-line della scuola le graduatorie provvisorie del personale Docente.
Leggi tutto ...

Avviso inizio Anno Scol. 2017.18
Pubblicata il 14/07/2017
In allegato avviso di inizio anno scol. 2017.18
Leggi tutto ...
CLASSI PRIME PRIMARIA E SECONDARIA 2017-2018
Pubblicata il 30/06/2017

Leggi tutto ...
Esiti esami di licenza media e certificati sostitutivi del diploma 2016/17
Pubblicata il 22/06/2017

AVVISO
I risultati degli esami di licenza media saranno esposti MERCOLEDI' 28 GIUGNO 2017 alle
ore 10,00
Il Certificato Sostitutivo del Diploma e il certificato delle competenze saranno in distribuzione
VENERDI' 30 GIUGNO 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,30
La consegna avverrà presso gli uffici di segreteria di Magnago via Don Milani n. 3

Leggi tutto ...
Elenchi Libri di Testo anno scol. 2017/18
Pubblicata il 14/06/2017
In allegato sono disponibili gli elenchi dei libri di testo per l'anno scol. 2017/18 di tutte le scuole
dell'Istituto.
Leggi tutto ...
Giornata di Studio
Pubblicata il 06/06/2017

In allegato la locandina relativa alla giornata studi organizzata da Azienda
Sociale sul tema della SCUOLA INCLUSIVA.
Parteciperanno tutte le scuole del castanese oltre che specialisti ed esperti. La giornata di

terrà il 14 Giugno presso l'auditorium Paccagnini di Castano Primo.
ISCRIZIONI ENTRO 8 GIUGNO
Leggi tutto ...
Pubblicazione esiti finali a.s.2016/17
Pubblicata il 01/06/2017
Gli esiti scolastici finali delle scuole primarie saranno affissi
nelle rispettive scuole martedì 13 giugno alle ore 9.00 , quelli delle scuole
secondarie Lunedì 12 giugno alle ore 9.00

Leggi tutto ...
La fontanella nella tua scuola - Cap Holding
Pubblicata il 29/05/2017
La Fontanella nella tua scuola.
Il Presidente di Cap Holding dott. Russo con il Sindaco Sig.ra Picco, il giorno 31 maggio 2017
alle ore 10,00 presso la scuola secondaria di I° Don Milani - Magnago, inaugureranno il punto
acqua alla presenza del Dirigente Scolastico, del prof. Tano e con alcuni docenti e alunni.

Leggi tutto ...
Consegna Diplomi Licenza Media a.s. 2015/16
Pubblicata il 05/05/2017

Sono in distribuzione presso gli uffici di segreteria a

Magnago, in via Don Milani, 3, i Diplomi di Licenza Media relativi all’anno scol. 2015/16. Il
ritiro può avvenire nei seguenti orari di ricevimento:
Da Lunedì a Venerdì dalle 12.30 alle 13.30 (martedì escluso) e nei seguenti sabati: 13 e 27
maggio e 10 - 17 e 24 giugno dalle 9,30 11.30

Leggi tutto ...
Pubblicazione bando interno per incarico RSPP
Pubblicata il 05/05/2017

Pubblicazione bando interno per affidamento incarico per RSPP di Istituto Prot. 1380/U. del
5/05/17
Leggi tutto ...
GIORNATA SPORTIVA SCUOLE SECONDARIE SABATO 6 MAGGIO 2017
Pubblicata il 02/05/2017

Si ricorda che la giornata sportiva si svolgerà SABATO 6 MAGGIO 2017, presso
il Centro Sportivo Comunale di Via Montale a Magnago con il seguente programma:
ore 7.45 arrivo alunni al Campo
Leggi tutto ...
Vacanze Pasqua 2017
Pubblicata il 13/04/2017

Il Dirigente Scolastico, ricordando che le lezioni riprenderanno regolarmente il
19 aprile, coglie l'occasione per augurare Buona Pasqua al personale,agli alunni ed ai loro
genitori.
Il Dirigente Scolastico Prof. Luciano F. Bagnato

Leggi tutto ...
Raccolta punti IL GIGANTE
Pubblicata il 16/03/2017

Vi comunichiamo che il nostro istituto ha aderito all'iniziativa "Fai gigante la tua Scuola"
promossa dai supermercati Il Gigante dal 20 Marzo al 31 Maggio.
Aiutateci nella raccolta punti che potete consegnare a scuola.
Leggi tutto ...
Iscrizioni Infanzia Statale Vanzaghello A.S.2017/18
Pubblicata il 21/02/2017
In allegato elenco alunni inseriti ed elenco alunni in lista d'attesa scuola infanzia.

Leggi
tutto ...
Pagine
Corso di primo soccorso pediatrico
Pubblicata il 10/02/2017
Leggi tutto ...
App family
Pubblicata il 31/01/2017
E’ disponibile l’APP Registro Elettronico su dispositivi mobili per le Famiglie

si può scaricare ai seguenti link:
IOS https://itunes.apple.com/it/app/re-app-family/id1118484387?mt=8
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axiositalia.reappfamily
Leggi tutto ...
Avviso Schede Valutazione a.s. 2016/17
Pubblicata il 23/01/2017
Si informano i genitori degli alunni che le Schede di Valutazione relative al I° Quadrimetre
saranno visibili sul registro elettronico a partire dal 4 febbraio 2017 per le scuole primarie e
dall’ 11 febbraio 2017 per le scuole secondarie.

Leggi tutto ...
ISCRIZIONI INFANZIA E ISTRUZIONI anno scol. 2017/18
Pubblicata il 15/12/2016
Iscrizioni anno scol. 2017/18 scuole Primarie , Secondarie e scuola Infanzia Statale
Leggi tutto ...
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