Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)
www.iccastellucchio.edu.it
Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia - tel. +39 0376 437 003
mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)
CM mnic82700x - CF 93034860200

Avviso pubblicazione bandi concorso ATA soli titoli ?24 mesi? - graduatorie per a.s. 2021/2022
Circolare n. 2021000094
data pubblicazione 22/04/2021
A tutto il personale interessato
Avviso di pubblicazione dei bandi di concorso soli titoli ?24 mesi? (e relativi allegati) per
aspiranti ATA - profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
"Vicini e distanziati" - Incontri per docenti e genitori con lo psicologo dott. Simone Riccò
Circolare n. 2021000093
data pubblicazione 21/04/2021
Ai docenti - Ai genitori
L?I.C. di Castellucchio, in collaborazione con il dott. Simone Riccò, psicologo dell?età
evolutiva, organizza due incontri dal titolo "Vicini e distanziati" rivolti a docenti e genitori per
riflettere sugli effetti emotivi e relazionali del distanziamento sociale.
COVID-19: aggiornamento del vademecum di ATS Valpadana per i genitori di bambini/e e
ragazzi/e frequentanti la scuola
Circolare n. 2021000087
data pubblicazione 15/04/2021
Ai genitori
Si trasmette l'ultima revisione ad aprile 2021 del documento "Covid-19: indicazioni per i
genitori - Vademecum per i genitori di bambini/e e ragazzi/e frequentanti la scuola".
Aggiornamento delle procedure relative alla sorveglianza dei contagi da COVID-19 in ambito
scolastico
Circolare n. 2021000086
data pubblicazione 15/04/2021
Ai referenti COVID - Al personale scolastico - Ai genitori
Si comunicano le nuove ulteriori indicazioni previste da ATS Valpadana, trasmesse con la nota
n. 28602 del 17 marzo 2021, relative alle procedure di sorveglianza dei contagi da COVID-19 in
ambito scolastico.

Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di I grado

Circolare n. 2021000085
data pubblicazione 10/04/2021
A tutto il personale scolastico - Alle famiglie - Agli/lle studenti/esse della scuola
secondaria di I grado
In ottemperanza all?art. 2 c. 2 del Decreto Legge n. 41 del 1° aprile 2021 e all?Ordinanza del
Ministero della Salute del 9 aprile 2021 che pone la regione Lombardia in ?zona arancione?, si
comunica la ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della
scuola secondaria di I grado a partire dal giorno lunedì 12 aprile 2021.
Leggi ALTRO in Notizie
Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma 3/a 46014 Castellucchio (MN) Italy CF 93034860200 CM MNIC82700X tel. +39 0376 437 003
URL: https://www.iccastellucchio.edu.it/comunicazioni_generali

