IC ALBA MUSSOTTO (https://www.icmussottosinistratanaro.edu.it)

Accesso utente
Cedolini degli stipendi (Area riservata NoiPA)

Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai docenti
Anno scolastico: 2020-2021
Per le classi seconde terze secondaria di I°:ripresa attività didattiche in presenza da mercoledì
14 aprile.
Pubblicata il: 10/04/2021

Leggi tutto ...
Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44. "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".
Nota di trasmissione
Pubblicata il: 02/04/2021
Leggi tutto ...
MOBILITA' PERSONALE DOCENTE E ATA 2020/2021
Pubblicata il: 30/03/2021

USB PI Scuola
È iniziata il 29 marzo la procedura di mobilità, territoriale e professionale, per il personale della
scuola.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente attraverso il portale di Istanze On
Line, con le seguenti scadenze:
personale docente dal 29 marzo al 13 aprile
personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile 2021
personale educativo dal 15 aprile al 5 maggio 2021.
Leggi tutto ...
MOBILITÀ DOCENTI DI RELIGIONE 2021/22
Pubblicata il: 30/03/2021
Leggi tutto ...
MOBILITA' PERSONALE DOCENTE E ATA 2021/2022
Pubblicata il: 30/03/2021
CISL: MOBILITA' PERSONALE DOCENTE E ATA 2021/2022
Gli interessati alla domanda di trasferimento possono prenotare un appuntamento utilizzando il
sistema di prenotazioni.
APRI LA PAGINA DEI CALENDARI PER LA PRENOTAZIONE
ASCOLTA IL VOCALE CON LE INFORMAZIONI
Hai una domanda?
Invia una richiesta di consulenza online
Seguici anche su Facebook!
Leggi tutto ...
ASSEMBLEA SINDACALE DEL25 MARZO ORE 16.30
Data di emissione: 19/03/2021
Pubblicata il: 19/03/2021
Leggi tutto ...
CHIARIMENTI SULLA DAD: LE NOTE DI REGIONE, USR E MINISTERO
Pubblicata il: 08/03/2021
Nel pomeriggio del 7 marzo 2021 è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione una nota
esplicativa sulla possibilità di accesso alla scuola durante il periodo di sospensione dell’attività
scolastica in presenza da parte di alcuni gruppi di alunni (nota prot. 10005 del 7 marzo 2021).
Nella nota si ribadisce che possono accedere alle attività in presenza solo gli alunni che
fruiscono di attività laboratoriali, gli alunni diversamente abili e gli alunni con Bisogni Educativi

Speciali. Non sono dunque contemplati gli alunni i cui genitori lavorano in settori ritenuti
essenziali.
Qualora giungessero ulteriori indicazioni e/o chiarimenti, sarà cura della scuola darne
comunicazione.

Leggi tutto ...
Scuola primaria -Sospensione attività didattica in presenza ed attivazione didattica digitale a
distanza fino al 20 marzo 2021
Pubblicata il: 06/03/2021

Orario per ciascun plesso di scuola primaria delle lezioni
che saranno effettuate con la modalita a distanza, dall'8
marzo al 20 marzo.

Leggi tutto ...
Scuola Infanzia - Sospensione attività didattica in presenza ed attivazione didattica digitale a
distanza fino al 20 marzo 2021
Pubblicata il: 06/03/2021

Per la scuola dell’infanzia, le insegnanti condivideranno
schede ed altro materiale didattico e incontreranno in
videoconferenza bambini e genitori con cadenza
settimanale, maggiori informazioni saranno date
direttamente dalle insegnanti ai genitori e con loro
saranno concordate le modalità e in calendario incontri.
La piattaforma che si prediligerà, sarà google suite for
education con gli strumenti di classroom ed altro di cui è
dotata la scuola.
Confidando nella consueta collaborazione scuola-famiglia, si rimane a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
Il dirgente scolastico
Raffaele MANDARADONI
Leggi tutto ...

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Pubblicata il: 06/03/2021
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VISTO il Decreto Regionale n. 33 del 5 marzo 2021

Le lezioni della scuola secondaria di primo grado
inizieranno lunedì 8 marzo secondo l’orario consueto degli
allievi. Le lezioni si terranno nelle classroom di
appartenenza degli alunni (1 A, 1B, 2 A, 2B, 2C, 3 A, 3 B, 1
D, 2 D, 3 D, 3 E) nelle quali si avvicenderanno i docenti
delle singole discipline.

Leggi tutto ...
Sospensione attività didattica in presenza ed attivazione didattica digitale a distanza fino al 20
marzo 2021
Pubblicata il: 06/03/2021

Leggi tutto ...
REVOCA dello SCIOPERO per la giornata dell’8 marzo 2021
Pubblicata il: 04/03/2021

Leggi tutto ...
Comunicazione sciopero 1° marzo - icaqm - n. 0001401 - 24/02/2021 Pubblicata il: 24/02/2021

Leggi tutto ...
CONCORSO DI RELIGIONE
Pubblicata il: 17/02/2021
CONCORSO DI RELIGIONE
ne parliamo con L’On. FLORA FRATE Commissione Lavoro Camera dei Deputati
GIOVEDI 18 FEBBRAIO ORE 18,00 YouToube: Uil Scuola IRC (link:
https://www.youtube.com/channel/ UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA)

Facebook: uilscuolairc (link: https://www.facebook.com/uilscuolairc)
PER INTERVENIRE IN DIRETTA O INVIARE DOMANDE REGISTRATI SEGUI LE NOSTRE
RUBRICHE ON-LINE sui social:
Ogni martedì alle 18.30 “Iniziamo a parlarne” a cura di F. Sica.
Leggi tutto ...
Progetto mano a mano incontro SteadyCam Lasciamoli (video)giocare!
Pubblicata il: 15/02/2021

Leggi tutto ...
Progetto Diario
Pubblicata il: 12/02/2021
Quest’anno si potrà lavorare insieme per la realizzazione del nuovo DIARIO di Istituto.
Il diario è segno di unità ed appartenenza. Fondamentale sarà progettare la sua realizzazione,
dalle prime fasi alle ultime, insieme ai nostri discenti. Tutti gli alunni dell’I.C. Mussotto Sinistra
Tanaro utilizzeranno lo stesso diario, all’interno del quale, inoltre, si favorirà il dialogo tra scuola
e famiglia.
Leggi tutto ...
Sciopero Generale del 29 GENNAIO 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici,
privati e cooperativi
Data di emissione: 20/01/2021
Pubblicata il: 21/01/2021
Allegata comunicazione.

Leggi tutto ...
RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - CLASSI SECONDE E TERZE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
Pubblicata il: 05/01/2021

Leggi tutto ...
PRESENZA DISTANZA DIDATTICAMENTE PARLANDO
Pubblicata il: 17/12/2020
Leggi tutto ...
Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio - in modalità videoconferenza - riservata
al personale Docente di Religione Cattolica
Data di emissione: 11/12/2020
Pubblicata il: 11/12/2020
Allegata comunicazione Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio - in modalità

videoconferenza
- riservata al personale Docente di Religione Cattolica.
Pagine
I docenti interessati a partecipare dovranno compilare l'apposito modello tramite REGEL entro
il 12/12/2020.

Leggi tutto ...
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