Pubblicato su ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI (
https://www.isismagrinimarchetti.it)
REPLICA
Cerca DELLO SPETTACOLO "FOOLS"
Pubblicata il 30/11/2015

Venerdì 4 dicembre alle 20.30 a Buia e sabato 5 dicembre sempre alle 20.30 ad Artegna,
imperdibili repliche dello spettacolo con cui il gruppo del Magrini Marchetti ha partecipato al
Palio teatrale studentesco.

Leggi tutto ...
RICEVIMENTO GENERALE DEI GENITORI
Pubblicata il 24/11/2015

Ricevimento generale dei genitori.
Si informa che LUNEDI’ 30 NOVEMBRE p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà il
ricevimento generale dei genitori, su prenotazione.
Scarica la circolare

Leggi tutto ...
BORIS PAHOR “Quello che ho da dirvi"
Pubblicata il 24/11/2015

?Boris Pahor “Quello che ho da dirvi.

Dialogo tra generazioni lontane un secolo”
sabato 28 novembre, Chions (PN), ore 17.30, Villa Perotti
Tra febbraio e aprile 2014 Sharon, Sofia, Alexa, Mila, Lorenzo e Matteo, allora allievi del
Magrini e del Marchetti, hanno dialogato con Boris Pahor ...
Leggi tutto ...
FELICI MA FURLANS
Pubblicata il 23/11/2015

STORIA DI UN CAMMINO CHE

NESSUNO AVEVA PERCORSO, OVVERO ...
CRONACA DI UN VIAGGIO FOLLE
Giovedì 26 novembre, ore 11:55 - Istituto Magrini Marchetti

scarica la locandina ...

Leggi tutto ...
NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE PER GLI STUDENTI
Pubblicata il 05/11/2015

Dal 1' novembre sono in vigore le coperture assicurative
integrative acquisite su determinazione del Consiglio di Istituto, per una maggiore tutela di
studenti e personale, in aggiunta alle coperture assicurate dalla Polizza Assicurativa Regionale
...

Leggi tutto ...
TEMA PREMIATO AL CONCORSO PROVINCIALE UNMS
Pubblicata il 30/10/2015

La classe 4^B del Liceo scientifico con un

tema a più mani ha vinto il concorso provinciale indetto dalla UNMS (Unione Nazionale dei
Mutilati ed Invalidi per Servizio) sull’argomento "Vittime del servizio e vittime del dovere: il
sacrificio dei servitori dello Stato nella visione delle giovani generazioni" ...

Leggi tutto ...
A TOURNON SUR RHONE, A CONOSCERE UN PEZZO D'EUROPA
Pubblicata il 27/10/2015

Si è conclusa nei giorni scorsi, nell'ambito del progetto
"Una scuola per l'Europa Due" sostenuto dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Udine e Pordenone, la trasferta in terra francese, prima parte di un nuovo scambio
internazionale, con il Lycee Gabriel Faure' di Tournon sur Rhone, una cittadina poco a sud di
Lione. Gli studenti delle classi 4^A Tur, 4^B Tur e 4^A Rim, accompagnati dai docenti Adriana
Marini e Mauro Plos ...

Leggi tutto ...
RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Pubblicata il 24/10/2015

Lunedì 26 otttobre 2015 si terranno le votazioni per il rinnovo dei
rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe e per i rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Istituto ...
modalità per l'elezione dei genitori
modalità per l'elezione degli studenti

Leggi tutto ...
RICEVIMENTO SETTIMANALE
Pubblicata il 22/10/2015

Si comunica che da lunedì 26 ottobre 2015 è attivo il
ricevimento settimanale dei docenti.
leggi la circolare
scarica il calendario di ricevimento dei docenti

Leggi tutto ...
ANSIA, STRESS E AUTOSTIMA A SCUOLA
Pubblicata il 15/10/2015

Come guidare i propri figli ad affrontare positivamente le sfide scolastiche e la relazione con se
stessi.
Lunedì 19 ottobre 2010 ore 20.00
Aula magna ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli
Relatore: Andrea Mian, Psicologo e psicoterapeuta
SCARICA LA LOCANDINA
Leggi tutto ...
ORARIO COMPLETO DAL 12 OTTOBRE
Pubblicata il 15/10/2015

Disponibile l'orario definitivo in vigore dal 12 ottobre
2015.
Orario nelle classi
Orario con impegno dei docenti

Leggi tutto ...
GREAT SHAKE OUT 2015
Pubblicata il 15/10/2015

Great Shake Out 2015 - 15 ottobre ore 10:15

Anche quest’anno l’ISIS Magrini Marchetti ha aderito al Great Shake Out, un’esercitazione che
si svolge in contemporanea in vari paesi del mondo al fine di diffondere buone pratiche di
sicurezza e corretti comportamenti da tenere in caso di terremoto ...

Leggi tutto ...
VENTICINQUE VOLTE IN BELGIO
Pubblicata il 13/10/2015

Era il 1992 quando per la prima volta gli studenti del Liceo Scientifico Magrini, ora ISIS Magrini
Marchetti, si trasferirono in Belgio, nelle Fiandre a Mechelen, pochi chilometri a Nord di
Bruxelles, ospiti delle famiglie dei loro coetanei del College Hagelstein ...

Leggi tutto ...
ORARIO DAL 5 AL 10 OTTOBRE 2015
Pubblicata il 01/10/2015

Disponibile l'orario per la settimana di scuola dal 5 al 10
ottobre 2015.
Martedì e venerdì le classi dell'Istituto Tecnico avranno sei ore di lezione con ore "brevi".

Leggi tutto ...
CODICI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO

Pubblicata il 01/10/2015

Si informa che sono disponibili, per i genitori degli studenti nuovi iscritti nell’a.s. 2015/2016, i
codici di accesso al registro elettronico.
Leggi come possono essere ritirati i codici ...

Leggi tutto ...
SUMMER SCHOOL DI FILOSOFIA
Pubblicata il 29/09/2015

ancora una volta smentiti. A Grado si puo' incontrare la cultura piu' alta e qualificata ovvero la
filosofia e la teoria critica. E' quanto accaduto ad un piccolo gruppo di studenti dell'Istituto ...

Leggi tutto ...
ORARIO DAL 28 SETT. AL 3 OTTOBRE
Pubblicata il 25/09/2015

Disponibile l'orario provvisorio per la settimana di scuola
dal 28 settembre al 3 ottobre 2015.

Leggi tutto ...
ORARIO DAL 21 AL 26 SETTEMBRE 2015
Pubblicata il 17/09/2015

Disponibile l'orario provvisorio per la settimana di scuola
dal 21 al 26 settembre 2015.
L'intervallo è spostato alla fine della terza ora. La quinta ora termina alle 13:25.

Leggi
tutto ...
Pagine
ORARIO DAL 14 AL 19 SETTEMBRE 2015
Pubblicata il 10/09/2015

Disponibile l'orario provvisorio per la prima
settimana di scuola dal 14 al 19 settembre 2015.
Le lezioni inizieranno alle 8:10 e termineranno alle 12:25. Lunedì 14 settembre le prime
inizieranno alle 9:00.

Leggi tutto ...
ELENCHI STUDENTI CLASSI
Pubblicata il 09/09/2015

Disponibili gli elenchi degli studenti nella varie classi del
Liceo e dell'Istituto Tecnico.
Per segnalare eventuali errori o chiedere chiarimenti rivolgersi all'ufficio didattica.

Leggi tutto ...
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