I.C.Nord 2 Brescia (https://www.icnord2brescia.edu.it)

PON - Fondi strutturali europei 2014/2020 - rete LAN/WLAN
Bandi avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali
per la relizzazione, l'ampiamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN
15-07-13_prot_9035_Avviso_wi-fi
allegato_1
allegati_2-3-4_def

Leggi tuttosu PON - Fondi strutturali europei 2014/2020 - rete LAN/WLAN

La merenda sana della Quasimodo
Famiglie alunni scuola Quasimodo
La merenda sana della Quasimodo
Leggi tuttosu La merenda sana della Quasimodo
Inviato da bonomini.laura il Lun, 29/01/2018 - 15:16

Corso potenziamento inglese scuola secondaria Virgilio cl. 3^ Mercoledì
Genitori alunni scuola secondaria
Corso potenziamento inglese scuola secondaria Virgilio cl. 3^ - Mercoledì
Leggi tuttosu Corso potenziamento inglese scuola secondaria Virgilio cl. 3^ - Mercoledì
Inviato da bordonali.delia il Gio, 17/11/2016 - 11:33

Corso potenziamento inglese scuola primaria

Famiglie alunni IV e V
Corso potenziamento inglese scuola primaria
Leggi tutto

su Corso potenziamento inglese scuola primaria

Inviato da bonomini.laura il Mer, 21/09/2016 - 17:18

PON - Fondi strutturali europei 2014/2020
PON - FESR LAN/WLAN
PON - AMBIENTI DIGITALI
PON - "PER LA SCUOLA, COMPETENZE PR L'APPRENDIMENTO"

Leggi tutto

su PON - Fondi strutturali europei 2014/2020

Incontro per genitori cl. I sec. - Life skills training
Famiglie alunni cl. I secondaria
17/11/2015 - Incontro di presentazione programma LST
Leggi tutto

su Incontro per genitori cl. I sec. - Life skills training

Inviato da bonomini.laura il Lun, 09/11/2015 - 11:21

Torneo di lettura "Booksafari"
SFIDA ALL'ULTIMA RIGA
Il 4 marzo 2015, presso la Scuola Secondaria di Primo grado Virgilio, alla presenza della Dirigente
Scolastica dott.ssa Laura Bonomini e l'Assessore alla Pubblica Istruzione prof.ssa Roberta Morelli, si è
svolta la premiazione del Torneo di Lettura "Booksafari" per le classi 4^, 5^ della scuola primaria Arici e
"Champions Libro" per le classi 2^ della secondaria Virgilio.
Leggi tutto

su Torneo di lettura "Booksafari"

Iniziative/Esperienze didattiche
In questa sezione vengono pubblicate le notizie e/o la documentazione di
alcune esperienze didattiche che ciascun docente riterrà opportuno presentare.

Pagine
LABORATORI DIDATTICI - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18

INIZIATIVE/ESPERIENZE

Leggi tutto

su Iniziative/Esperienze didattiche

Incontro di restituzione dei percorsi di educazione emotivaaffettiva (CIDAF) per genitori e insegnanti
Brescia, 24/01/2015
Ai genitori e insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria e classi seconde della Scuola Secondaria
Oggetto: Incontro di restituzione dei percorsi di educazione emotiva-affettiva (CIDAF) per i genitori e
insegnanti.
Nota: gli insegnanti interessati sono invitati a darne comunicazione ai genitori tramite avviso sul diario
degli alunni.
Il Dirigente scolastico
F.to Dott.ssa LAURA BONOMINI
Leggi tutto

su Incontro di restituzione dei percorsi di educazione emotiva-affettiva (CIDAF) per genitori e
insegnanti

Inviato da uberti.roberto il Lun, 26/01/2015 - 12:22

Progetto "Eureka! Funziona!" a.s. 2014-2015
Leggi tutto

su Progetto "Eureka! Funziona!" a.s. 2014-2015

Inviato da uberti.roberto il Ven, 31/10/2014 - 14:27
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