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RICEVIMENTO
SETTIMANALE DEI DOCENTI
Cerca
Pubblicata il 26/10/2017

Si comunica che a partire da Lunedì 30 ottobre 2017 avrà inizio il
ricevimento settimanale dei genitori con gli orari stabiliti come da prospetto riportato in allegato.
Calendario dei ricevimenti

Leggi tutto ...
SCUOLA APERTA A.S. 2017_18
Pubblicata il 18/10/2017
ISIS MAGRINI MARCHETTI
Gemona del Friuli
Via Praviolai, 18
Siete invitati alle due giornate di
SCUOLA APERTA
25 novembre 2017 (ore 15.00/18.00)

13 gennaio 2018

(ore 15.00/18.00)

Per eventuali stages presso il nostro Istituto scrivere al referente prof. Corazza Andrea
E-mail: orientamentoinentrata@isismagrinimarchetti.it
Leggi tutto ...
#IOLEGGOPERCHE'
Pubblicata il 12/10/2017

#ioleggoperché è una iniziativa di promozione della lettura organizzata dall’Associazione
Italiana Editori per sostenere la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche. Da sabato
21 a domenica 29 ottobre 2017 ci si potrà recare nelle Librerie associate e acquistare libri da
donare alle Scuole iscritte a #ioleggoperché ...
Leggi tutto ...
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE
Pubblicata il 10/10/2017

Circolare

in merito alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale con gli adempimenti che devono
essere fatti entro il 31 ottobre 2017.
leggi la circolare

Leggi tutto ...
SUMMER SCHOOL DI FILOSOFIA e TEORIA CRITICA 2017
Pubblicata il 07/10/2017

Nove studenti del corso liceale dell’ISIS Magrini Marchetti hanno partecipato alla quinta
edizione della Summer school di filosofia, organizzata dalla Rete regionale per la Filosofia e gli
Studi umanistici, che si è svolta presso il Polo universitario di Gorizia. Nell’arco di tre giornate,
dal 27 al 29 settembre ...

Leggi tutto ...

ORARIO SCOLASTICO
Pubblicata il 28/09/2017

Consulta l'orario scolastico in vigore dal 2 ottobre 2017.
Martedì e venerdì ore "corte" da 50 minuti, per la 1Acat anche il giovedì.
orario scolastico

Leggi tutto ...
CAMPIONATI DI TENNISTAVOLO – QUINTO POSTO NAZIONALE!
Pubblicata il 27/09/2017

La squadra femminile di tennistavolo dell’Isis Magrini Marchetti, dopo aver vinto la fase
regionale 2017 per il quarto anno di seguito, ha partecipato alla fase nazionale degli
studenteschi a Formia, dal 13 al 16 settembre 2017.
Bellissima la sede di gara e di pernottamento, il Centro di Preparazione Olimpica (C.P.O.) della
nazionale italiana di atletica leggera, tra parchi, palestre e foresterie per gli atleti ...
Leggi tutto ...
INIZIO ANNO SCOLASTICO

Pubblicata
Pagineil 04/09/2017

Le lezioni avranno inizio lunedì 11 settembre.
Classi seconde, terze, quarte, quinte: inizio lezioni ore 8.10
Classi prime: ingresso alle ore 9.00.
Le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.25.
Leggi i dettagli
Orario della prima settimana
Leggi tutto ...
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