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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori

Anno scolastico: 2020-2021
CONVEGNO NAZIONALE IdO
Pubblicata il: 12/04/2021
CONVEGNO NAZIONALE IdO“50 anni IdO - DALL’ ESPERIENZA ALLE PROPOSTE” - diretta
streaming dal 15 al 18 aprile 2021.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.ortofonologia.it/50-anni-ido-dallesperienza-alle-proposte/

Leggi tutto ...
Auguri di buona Pasqua
Pubblicata il: 01/04/2021
Agli studenti e alle studentesse, alle famiglie, ai docenti e al personale ATA l'augurio di una
buona Pasqua, che sia di pace e serenità per tutti.
Il Dirigente Scolastico
Carla Parolari
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche per le festività pasquali – a.s.2020/2021
N. protocollo: 203 - Data di emissione: 26/03/2021
Pubblicata il: 01/04/2021

Si comunica che le attività didattiche saranno sospese da giovedì 1 a martedì 6 aprile
2021 e riprenderanno mercoledì 7 aprile 2021.
Leggi tutto ...
Norme generali di comportamento per il contenimento della diffusione del Covid-19 e specifiche
in caso di sospetto Covid o contatto diretto con casi conclamati
N. protocollo: 140 - Data di emissione: 25/01/2021
Pubblicata il: 25/01/2021
Si richiamano le procedure da rispettare in caso di contatto diretto con casi Covid
conclamati o sospetti, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica e di
tutta la collettività.
Leggi tutto ...
Riavvio didattica in presenza da lunedì 18 gennaio - Liceo
N. protocollo: 129 - Data di emissione: 16/01/2021
Pubblicata il: 16/01/2021
Si comunica che le attività didattiche per la Scuola Secondaria di II Grado da lunedì 18 gennaio
2021, salvo successive modifiche normative, saranno organizzate in presenza al 100%.
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche - 11 gennaio 2021
N. protocollo: 123 - Data di emissione: 11/01/2021
Pubblicata il: 11/01/2021
Si comunica che lunedì 11 gennaio 2021 sono sospese le attività scolastiche in presenza.
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche per le festività natalizie 2020
N. protocollo: 112 - Data di emissione: 18/12/2020
Pubblicata il: 20/12/2020
Si comunica che in occasione delle festività natalizie, come da calendario regionale, le
attività didattiche saranno sospese dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Leggi tutto ...
AMATRICE OPEN DAY - Vi Aspettiamo!
Pubblicata il: 12/12/2020
Anche quest'anno l'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice, nell’ambito dell'orientamento per
le iscrizioni per l’A.S. 2021-2022, organizza diverse iniziative per far conoscere gli indirizzi del
liceo scientifico, tradizionale e sportivo internazionale con annesso convitto, la struttura della
scuola, la sua organizzazione e i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa, nell’ottica delle
opportunità lavorative di studio a livello locale, nazionale e internazionale.
Leggi tutto ...
Ponte dell’Immacolata del 7 e 8 dicembre 2020
N. protocollo: 89 - Data di emissione: 01/12/2020
Pubblicata il: 03/12/2020

Si comunica che le attività didattiche saranno sospese nei giorni 7 e 8 dicembre 2020.
Leggi tutto ...
COMUNICATO URGENTE
Pubblicata il: 16/10/2020
A tutta la Comunità scolastica

Si informa tutta la comunità scolastica dell’I.O. “ Sergio Marchionne” della sede di Amatrice,
che a seguito della segnalazione della presenza di un caso risultato positivo al Coronavirus,
sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli.
È già stata comunicato alla ASL, e in particolare alla referente dell’Equipe AntiCovid19 per le
scuole di Rieti e provincia, la situazione di positività e i dati di contesto per eventuale
tracciamento dei contatti.
Leggi tutto ...
Comunicazione orario provvisorio
N. protocollo: 21 - Data di emissione: 01/10/2020
Pubblicata il: 03/10/2020
Si comunicano gli orari delle attività didattiche, per tutti gli ordini di scuola, da lunedì 5 a
venerdì 9 ottobre.
Leggi tutto ...
COMUNICATO URGENTE
Pubblicata il: 29/09/2020
A TUTTA LA COMUNITA' SCOLASTICA
Si informa la Comunità Scolastica dell’I.O.S.Marchionne della sede di Amatrice che, a seguito
della segnalazione della presenza di un alunno dell’Istituto frequentante la scuola dell’Infanzia
della sede di Amatrice risultato positivo al Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure
previste dai protocolli.
È già stato comunicato alla ASL e in particolare alla coordinatrice dell’Equipe AntiCovid19 per
le Scuole, dott.ssa Morelli, il nome e tutti i riferimenti relativi all’alunno per eventuale
tracciamento dei contatti.
Leggi tutto ...
Norme generali di comportamento per il contenimento della diffusione del Covid-19 e specifiche
in caso di sospetto Covid o contatto diretto con casi conclamati
N. protocollo: 15 - Data di emissione: 20/09/2020
Pubblicata il: 20/09/2020
Si richiamano le procedure da rispettare in caso di contatto diretto con casi Covid
conclamati o sospetti, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica e di
tutta la collettività.

Leggi tutto ...
Patto di Corresponsabilità scuola – famiglia e informativa anti Covid 19
N. protocollo: 13 - Data di emissione: 19/09/2020
Pubblicata il: 19/09/2020
Si prega di prendere visione degli allegati alla Circolare del 19/09/2020
Leggi tutto ...
Convocazione genitori alunni convittori - 21/09/2020
N. protocollo: 12 - Data di emissione: 18/09/2020
Pubblicata il: 18/09/2020
Si comunica che i genitori degli alunni convittori sono convocati lunedì 21 settembre
2020 alle ore 11.00 presso l’I.O. ”Sergio Marchionne” di Amatrice.
Leggi tutto ...
RINVIO APERTURA A.S. 2020/2021 - SEDI AMATRICE E CITTAREALE
Pubblicata il: 13/09/2020
Si comunica che, come previsto dall'Ordinanza n.100/2020 del Sindaco del Comune di
Amatrice e dall'Ordinanza n. 47/2020 del Sindaco del Comune di Cittareale, l’inizio delle lezioni
per la sede di Amatrice è posticipato a lunedì 21 settembre 2020, mentre per la sede di
Cittareale l’inizio delle lezioni è posticipato a giovedì 24 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni prendere visione dei documenti in allegato e delle Circolari n.1 e n.2
nella sezione del sito "circolari".

Leggi tutto ...
Rinvio apertura anno scolastico 2020/2021 - Sede Cittareale
N. protocollo: 2 - Data di emissione: 13/09/2020
Pubblicata il: 13/09/2020
Si comunica che l'inizio delle lezioni per la sede di Cittareale è posticipato a giovedì 24
settembre 2020, come previsto dall'Ordinanza n.47/2020 del Sindaco del Comune di
Cittareale.
Leggi tutto ...
Rinvio apertura anno scolastico 2020/2021 - Sede Amatrice
N. protocollo: 1 - Data di emissione: 13/09/2020
Pubblicata il: 13/09/2020
Si comunica che l’inizio delle lezioni per la sede di Amatrice, per tutti gli ordini di
scuola, è posticipato a lunedì 21 settembre 2020, come previsto dall'Ordinanza
n.100/2020 del Sindaco del Comune di Amatrice.

Leggi tutto ...
"RIENTRIAMO A SCUOLA"

Pubblicata
Pagineil: 02/09/2020
"Rientriamo a scuola" - Link MIUR per informazioni e aggiornamenti sulle modalita' di rientro a
scuola a.s. 2020/2021
Al fine di favorire studenti, famiglie, docenti e personale della scuola nel costante
aggiornamento rispetto alle modalità di rientro a scuola per il nuovo anno scolastico, Lle SSLL
sono invitate a collegarsi al seguente indirizzo web:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html.
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2019-2020
LINEE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S.2019/2020
Pubblicata il: 13/06/2020
Agli ALUNNI
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Si comunica che per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
d'istruzione è necessario attenenrsi alle seguenti linee guida:
- prima di accedere ai locali dell’istituto dovrà essere fornita l'autodichiarazione, secondo il
modello prestampato, che sarà possibile reperire all'ingresso;
- l'autodichiarazione dovrà essere fornita dai commissari, dal presidente, dai candidati e da
eventuali accompagnatori;
- il candidato potrà essere accopagnato da una sola persona;
Leggi tutto ...
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