Istituto Scolastico Vest
Scuola Secondaria di Primo Grado
Anno Scolastico 2018-2019

AVVISI E INFORMAZIONI
n. 5 del 28 settembre 2018



PIATTAFORMA ON-LINE AWA
È attiva la piattaforma on-line AWA della scuola. Ad ogni alunno sono state
consegnate le credenziali di accesso alla propria cartella personale da cui, qualora
necessario, è possibile scaricare materiale messo a disposizione dai docenti.



AMICI DI SCUOLA - ESSELUNGA
Si comunica alle famiglie che l’Istituto Vest è iscritto al progetto “Amici di scuola”
promosso da Esselunga, iniziativa che offre alle scuole partecipanti l’opportunità di
ottenere gratuitamente attrezzatura informatica e materiale didattico.
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente consegnare alla segreteria della scuola i buoni
ricevuti in caso di spesa da Esselunga.
Maggiori informazioni presso il sito www.amicidiscuola.com



ASSEMBLEE GENITORI
Si segnalano le date delle prime assemblee genitori convocate nei prossimi mesi:
- Venerdì 19 ottobre

ore 20.45

Assemblea classe III

- Venerdì 26 ottobre

ore 20.45

Assemblea classe II

- Giovedì 8 novembre

ore 20.45

Assemblea classe I

Le assemblee si terranno presso i locali della scuola. A tema l’andamento delle classi
nelle prime settimane di scuola e le rispettive proposte didattiche in corso.


RICEVIMENTO DOCENTI
Si trasmette di seguito l’orario di ricevimento dei docenti. Si ricorda ai genitori di
prenotare anticipatamente il colloquio con il singolo docente tramite la compilazione
del modulo di richiesta presente sul diario scolastico. Il ricevimento sarà attivo a
partire da lunedì 1 ottobre:
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI

Docente

Materia

Giorno e ora di ricevimento

ALCAINI don SERGIO

Religione

martedì dalle 10.55 alle 11.50

BERETTA ENRICO

Ed. Fisica

martedì dalle 9.50 alle 10.40

LAISE ELIA

Spagnolo

lunedì dalle 8.55 alle 9.50

MAFFIOLETTI MARTA

Inglese

martedì dalle 12.40 alle 13.30

MALINVERNI NICCOLÒ

Lettere
Coordinatore classe IA

giovedì dalle 10.55 alle 11.50

MASCARINO ADRIANO

Matematica e Scienze
Coordinatore classe IIA

giovedì dalle 11.50 alle 12.40

NEMBRINI STEFANO

Italiano, storia
Coordinatore Didattico

venerdì dalle 9.50 alle 10.40

PAGLIARO ANDREA

Ed. Musicale

orario da concordare con il docente

PAVAN CRISTIAN

Arte e immagine,
ed. Tecnica
Coordinatore classe IIIA

lunedì dalle 9.50 alle 10.40

SANTAMARIA MICHELA

Italiano

martedì dalle 8.00 alle 8.55
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