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Anno scolastico: 2020-2021
Prove Nazionali 2021: pubblicazione delle guide Invalsi rivolte ai genitori
Pubblicata il: 15/04/2021
Si ritiene opportuno portare alla conoscenza dei genitori le Guide alla Prova Nazionale 2021
che l'Istituto Invalsi ha realizzato per le classi interessate alla rilevazione (classi seconde e
quinte della scuola primaria e classi terze della scuola secondaria). Ogni informazione
organizzativa sulle modalità di svolgimento delle prove nelle nostre scuole, verrà pubblicata
nella Bacheca del Registro on line.
Leggi tutto ...
Associazione Italiana Dislessia: proposta Laboratori per alunni DSA
Pubblicata il: 15/04/2021
Si pubblica la locandina di presentazione dell'iniziativa promossa dall'Associazione rivolta ai
genitori degli alunni DSA interessati.
Leggi tutto ...
Ripresa delle attività didattiche in presenza: pubblicazione DL. 44 del 1.04.2021
Pubblicata il: 02/04/2021
Si pubblica il Decreto Legge n. 44 del 1.04.2021 che dispone la ripresa delle attività didattiche
in presenza a partire dal 7 aprile per le scuola dell'infanzia, le scuole primarie e la classe
prima della scuola secondaria, fatte salve ulteriori e successive note. Pertanto a partire dal 7
aprile tutte le classi riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza, secondo gli orari fissati,
ad esclusione delle classi seconde e terze della Carducci che proseguiranno con le
lezioni a distanza.
Leggi tutto ...

Auguri di Buona Pasqua
Pubblicata il: 31/03/2021

“E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore”.
(Gianni Rodari)

Auguri di Buona Pasqua a tutta la Comunità scolastica
Giulia Coppini

Leggi tutto ...
Pubblicazione Ordinanza Ministero Salute del 12 marzo 2021
Pubblicata il: 14/03/2021
Si pubblica l'Ordinanza in oggetto che applica per la Regione Lombardia le misure della Zona
Rossa per una durata di 15 giorni,a partire da lunedì 15 marzo. Pertanto le attività didattiche a
distanza vengono prorogate fino al 27 marzo 2021.
Leggi tutto ...
Manifesto della comunicazione non ostile: una scelta del Collegio dei docenti rivolta a tutta la
Comunità
Pubblicata il: 11/03/2021
Si pubblica il Manifesto della comunicazione non ostile al quale il Collegio dei Docenti, nella
seduta del 9 marzo, ha deliberato di aderire. Il Manifesto è una carta che elenca dieci princìpi
utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. Con l'adesione si vuole
promuovere in tutta la Comunità l'impegno a favorire comportamenti rispettosi e di
responsabilità condivisa, perchè la Rete sia un luogo accogliente e sicuro.
Leggi tutto ...
Attività didattiche in presenza: pubblicazione Note MIUR e USR
Pubblicata il: 09/03/2021
Si portano all'attenzione della Comunità la Nota Miur del 7.03.2021 e la Nota dell'Ufficio
Scolastico della Lombardia del 8.03.2021 che chiariscono i criteri di erogazione del servizio
scolastico in presenza in seguito all'emanazione dell'Ordinanza Regione Lombardia n. 714.
Leggi tutto ...
Pubblicazione Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021
Pubblicata il: 05/03/2021

Si pubblica l'OR in oggetto, che proroga fino al 14 marzo le misure adottate dalla precedente
Ordinanza del 1 marzo 2021. Pertanto le attività in essere proseguiranno fino al 14 marzo 2021.
Leggi tutto ...
Ordinanza Regione Lombardia n. 712 del 1.03.2021: pubblicazione
Pubblicata il: 02/03/2021
Si pubblica l'OR in oggetto, che proroga fino al 10 marzo le misure adottate dalla precedente
Ordinanza del 23.02.2021. Pertanto le attività in essere proseguiranno fino al 10 marzo 2021.
Leggi tutto ...
Comunicazione modifica gestione casi e contatti Covid19+: pubblicazione
Pubblicata il: 25/02/2021
Si pubblica la Comunicazione dell'ATS relativa alle nuove modalità di gestione dei casi e dei
contatti Covid nella scuola.
Leggi tutto ...
Ordinanza Regione Lombardia del 23.02.2021: pubblicazione
Pubblicata il: 23/02/2021
Si pubblica l'Ordinanza di Regione Lombardia che sospende le attività didattiche in presenza
per tutte le scuole dal 24 febbraio al 2 marzo 2021. Nel Registro on line verranno pubblicate le
disposizioni per l'attivazione della Didattica Digitale Integrata per il periodo interessato.
Leggi tutto ...
Pubblicazione documenti di valutazione (pagelle) primo periodo a.s. 20-21
Pubblicata il: 05/02/2021
Si avvisa che i documenti di valutazione (pagelle) saranno pubblicati sul Registro on line a
partire da sabato 6 febbraio 2021.
Leggi tutto ...
9 febbraio 2021: Safer Internet Day
Pubblicata il: 04/02/2021
Come previsto nel PTOF- E-Safety Policy, il nostro Istituto partecipa alla giornata della
sicurezza in Rete, giornata che è fissata per il 9 febbraio 2021. Si pubblica il programma della
giornata che coinvolgerà tutte le classi della Carducci.
Leggi tutto ...
Avviso importante per le classi seconde e terze della Carducci: ripresa delle attività in presenza
a partire da lunedì 25 gennaio 2021
Pubblicata il: 23/01/2021
Si informano le famiglie e il personale che, in seguito all'emanazione dell'Ordinanza del
Ministero della Salute del 23 gennaio (che ad ogni buon conto si allega) le lezioni per le classi
seconde e terze della Carducci riprenderanno regolarmente in presenza a partire da lunedì 25
gennaio 2021.
Leggi tutto ...

Scuole primarie: nuove modalità per la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni
Pubblicata il: 20/01/2021
Si avvisano i genitori delle scuole primarie Diaz e Ungaretti che sono state introdotte da parte
del Ministero nuove modalità per la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni.
Le novità introdotte comporteranno significativi cambiamenti nelle modalità di elaborazione dei
documenti di valutazione (pagelle). I genitori verranno invitati a un incontro a distanza con i
docenti per presentare le novità introdotte, che verrà fissato indicativamente in data 10 febbraio
2021. Vengono pubblicati al momento i seguenti documenti: l'Ordinanza Ministeriale n.
Leggi tutto ...
Educazione alla Salute: calendario degli interventi del progetto "Condividiamoci" per le classi
seconde della Carducci
Pubblicata il: 19/01/2021
Si pubblica il calendario degli interventi programmati per le classi seconde della Carducci
nell'ambito del progetto in oggetto. Gli interventi inizieranno in presenza a partire dal 3 febbraio,
confidando nella regolare ripresa delle attività scolastiche. Si ritiene opportuno allegare anche
la presentazione dei Progetti di Educazione alla Salute programmati a partire dalle classi quinte
della primaria, per completezza di informazione.

Leggi tutto ...
Spazio di ascolto per genitori e insegnanti: nuovo calendario
Pubblicata il: 18/01/2021
Si pubblica la locandina di presentazione dello Spazio di ascolto per genitori e insegnanti che
riprende nelle date e nelle modalità indicate nella locandina stessa.
Leggi tutto ...
Servizio Postscuola Carducci a.s. 2021-22: pubblicazione locandina
Pubblicata il: 13/01/2021
Si pubblica la locandina di presentazione del Servizio Postscuola proposto alla Carducci anche
per l'a.s. 2021-22.
Leggi tutto ...
Giornata della Momoria: programma delle iniziative
Pubblicata il: 12/01/2021
Si pubblica il programma delle iniziative per la celebrazione della Giornata della Memoria.
Leggi tutto ...
Carducci: incontro di presentazione del Corso ad indirizzo musicale
Pubblicata il: 11/01/2021

Pagine
I docenti del Corso ad indirizzo musicale promuovono per il giorno 16 gennaio 2021 alle ore
10.30 un incontro per presentare le attività della sezione, gli strumenti musicali e le loro
caratteristiche, nonché le modalità di svolgimento della prova attitudinale che si terrà
sabato 6 febbraio 2021. I genitori interessati all'iscrizione alla sezione musicale per l'a.s.
2021-22 possono collegarsi all'incontro con il link in allegato.

Leggi tutto ...
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