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Anno scolastico: 2020-2021
Materiali classi prime Scuole primarie e Secondaria a.s. 2021-22
Pubblicata il 06/07/2021
In allegato gli elenchi del materiale per le classi prime a.s. 2021-22. Per la Scuola primaria i
files contengono anche la data dell'assemblea di inizio anno con i genitori.

Certificazioni competenze Invalsi classi terze Scuola secondaria
Pubblicata il 30/06/2021
Si comunica che le certificazioni in oggetto saranno caricate nella Bacheca web del Registro
elettronico appena l'Invalsi le renderà disponibili al nostro Istituto.

Assegnazione alle sezioni dei gruppi-classe delle future prime della Scuola
Secondaria di primo grado
Pubblicata il 18/06/2021
Si comunica che sabato, 26 giugno, alle ore 10.00, presso la sede dell’ICS, si effettuerà, in
presenza, l’estrazione delle sezioni delle classi prime per l’anno scolastico 2021/2022.
Tali sezioni saranno abbinate ai gruppi classi che sono stati predisposti dalla Commissione
Continuità d’Istituto. A tale incontro sono invitati i rappresentanti di classe delle quinte dei plessi
dell’ICS.
Il rappresentante, che non potesse partecipare all’incontro, potrà incaricare un altro genitore a
rappresentarlo alla riunione.

Indagine attivazione nuovo indirizzo di studio AGRARIAAGROALIMENTARE-AGROINDUSTRIA
Pubblicata il 09/06/2021
L’Istituto Superiore Marco Polo di Colico intende sottoporre alla Provincia di Lecco formale

richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di studi: l’indirizzo AGRARIA,AGROALIMENTARE
e AGROINDUSTRIA, indirizzo del settore tecnologico mancante nella nostra provincia. Si
invitano i genitori degli alunni delle classi 2^ della scuola secondaria di I grado a partecipare ad
una semplice indagine, compilando il form al link indicato nel file allegato, entro il 19 giugno.
Grazie

AVVISO PER I NUOVI ISCRITTI CHE HANNO SCELTO DI NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Pubblicata il 28/05/2021
Si ricorda che dal 31 maggio al 30 giugno 2021, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
dovranno accedere ad “Iscrizioni online”, con le stesse credenziali di accesso utilizzate per
iscriversi, per la scelta delle attività alternative

AVVISO di selezione DPO
Pubblicata il 17/05/2021

Giornate della Lettura_ Scuole infanzia e primarie
Pubblicata il 30/04/2021
Le scuole primarie e la scuola dell’infanzia del nostro istituto organizzano le “Giornate della
lettura”: nei mesi di aprile-maggio-giugno con il tema “Essere ancora umani, rileggere il
sentimento” le varie classi saranno impegnate in attività di promozione della lettura. Si allega
volantino.

Ingresso in ritardo Scuola secondaria
Pubblicata il 12/04/2021
Si ricorda che, in caso di ingresso in ritardo o posticipato, gli alunni devono accedere all'edificio
scolastico dal portone principale.

Alunni ammessi alla Scuola infanzia a.s. 2021/2022
Pubblicata il 30/03/2021

Aggiornamento graduatorie terza fascia personale ATA triennio scolastico
2021/2024
Pubblicata il 19/03/2021
Si pubblica il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 con cui è indetta la procedura di

aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il
triennio scolastico 2021-2023.

Le giornate della lettura 2021
Pubblicata il 17/03/2021
La scuola secondaria del nostro istituto organizza le “Giornate della lettura”: dal 18 al 31 marzo
2021 le varie classi saranno impegnate in attività di promozione della lettura, come si può
vedere nel volantino allegato.
Si informa, infine, che le iniziative della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie del nostro
ICS sono momentaneamente sospese.

Organizzazione del servizio scolastico dal 15 marzo 2021
Pubblicata il 14/03/2021
Salvo differenti disposizioni delle autorità competenti, si conferma anche per la prossima
settimana che la frequenza in presenza alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sarà
riservata agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Gli altri alunni proseguiranno le attività didattiche a distanza.

Avviso pubblico per la costituzione di una short list di esperti formatori
Pubblicata il 25/01/2021

Conferma ripresa della frequenza in presenza delle classi seconde e terze
Scuola secondaria
Pubblicata il 23/01/2021
In seguito all'ordinanza del Ministro della Salute del 23.01.2021, si conferma la ripresa della
frequenza in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze da lunedì 25 gennaio 2021.

Ripresa lezioni in presenza classi seconde e terze – Scuola Secondaria
Pubblicata il 23/01/2021
Si comunica che, a seguito del preannunciato passaggio della Regione Lombardia da zona
rossa a zona arancione, a partire da lunedì 25 gennaio 2021 le classi seconde e terze della
Scuola Secondaria di primo grado riprenderanno presumibilmente a frequentare le lezioni in

presenza
Paginesecondo l’orario ordinario.
Si resta in attesa della prossima emanazione dell’Ordinanza Regionale e di quella del Ministero
della Salute in merito.

Conferma DDI classi seconde e terze
Pubblicata il 16/01/2021
In seguito all'ordinanza del Ministro Speranza, si conferma la ripresa della didattica a distanza
per le classi seconde e terze della Scuola secondaria a partire da lunedì 18 gennaio 2021.

AVVISO DDI classi seconde e terze Scuola secondaria primo grado
Pubblicata il 16/01/2021

AVVISO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO - RSPP 2021
Pubblicata il 11/01/2021

I GIOVEDI’ DELL’ORIENTAMENTO DIGITAL 2020
Pubblicata il 22/12/2020
Nell’ambito delle iniziative di orientamento “I Giovedì dell’Orientamento” si comunica che per
l’a.s. 2020/2021 a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria Covid -19 quest’anno la
Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, la Scuola
Capofila per l’Orientamento e il contrasto dell’abbandono scolastico IC Marco d’Oggiono di
Oggiono e le Associazioni di categoria del territorio provinciale hanno organizzato i contributi a
sostegno dell’orientamento in forma online attraverso un link dedicato (v.

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2021-2022
Pubblicata il 11/12/2020
PRESENTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DEDICATA AI FUTURI ISCRITTI
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