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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate agli studenti

Anno scolastico: 2019-2020
ORDINANZE SU ESAMI DI STATO E VALUTAZIONE
Pubblicata il: 17/05/2020
Presentate le misure di sicurezza per la Maturità. Ordinanze su Esami di Primo e Secondo
Grado e valutazione consultabili in allegato.

Leggi tutto ...
ULTERIORE SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI
Pubblicata il: 17/05/2020
Si comunica che sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Come previsto dal DPCM del 17 maggio 2020 la sospensione delle attività didattiche è
ulteriormente prorogata fino al termine delle lezioni, 8 GIUGNO 2020, pertanto, anche la
didattica continuerà a distanza, secondo le indicazioni già inviate ai docenti, agli alunni e ai
genitori.
Leggi tutto ...
NUOVO AVVISO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE FINO AL 17 MAGGIO
Pubblicata il: 03/05/2020
Si comunica che sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Come
previsto dal DPCM 26 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 108 del

27-04-2020), la sospensione delle attività didattiche è ulteriormente prorogata al 17 MAGGIO
2020.
In allegato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.
Leggi tutto ...
NUOVA PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO AL 3 MAGGIO
Pubblicata il: 14/04/2020
Si comunica che sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.
Come previsto dal DPCM 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.97
del 11-04-2020), la sospensione delle attività didattiche è ulteriormente prorogata al
3 MAGGIO 2020.
In allegato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

Leggi tutto ...
Coronavirus, in Gazzetta Ufficiale il Decreto su Esami e valutazione
Pubblicata il: 14/04/2020
Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.93 del 08-04-2020) il
testo del Decreto Legge approvato il 6 aprile in Consiglio dei Ministri contenente "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato". In allegato, il comunicato del Ministero. Il provvedimento è in vigore dal 9
aprile 2020.
Leggi tutto ...
NUOVO AVVISO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE FINO AL 13 APRILE
Pubblicata il: 02/04/2020
Si comunica che, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1
aprile, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e allegato alla presente comunicazione, è prorogata
la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 13 aprile.
Le attività di didattica a distanza saranno sospese a partire dal 9 fino al 14 c.m.
Leggi tutto ...
Un caro saluto ai nostri alunni
Pubblicata il: 17/03/2020
Un caro e affettuoso saluo a tutti i nostri alunni e alle loro famiglie.
"La speranza è qualcosa con le ali, che dimora nell'anima e canta melodie senza parole, e non
si ferma mai" Emily Dickinson

Leggi tutto ...
AVVISO: DISPOSIZIONI ULTERIORI -CORONAVIRUS
Pubblicata il: 17/03/2020
Si informano docenti, alunni, genitori e personale ATA che, a seguito dell'approvazione del
Decreto "Cura Italia", la scuola sarà aperta solo in caso di attività indifferibili.
Si pregano le SSLL di prendere visione dell'allegato.
Leggi tutto ...
DPCM 9 MARZO 2020
N. protocollo: 200 - Data di emissione: 10/03/2020
Pubblicata il: 12/03/2020
Nuove disposizioni - DPCM 9 MARZO 2020
Leggi tutto ...
SPORTELLO D'ASCOLTO -SERVIZIO ON LINE
Pubblicata il: 12/03/2020
Si informano docenti, alunni e genitori che è disponibile, tutti i giorni, il servizio on line con
l’équipe degli specialisti degli sportelli d’ascolto.
Pertanto, si pregano le SSLL di prendere visione dell'allegato con le indicazioni dell'’èquipe
degli psicologi IdO.

Leggi tutto ...
AVVISO URGENTE - SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA FINO AL 3 APRILE 2020
Pubblicata il: 10/03/2020
Si comunica che, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
marzo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e allegato alla presente comunicazione, è prorogata
la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile.
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Leggi tutto ...
AVVISO URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE
Pubblicata il: 04/03/2020
SI COMUNICA CHE IL GOVERNO, ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, HA APPENA UFFICIALIZZATO LA DECISIONE DI
SOSPENDERE LE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN
TUTTA ITALIA DAL 5 AL 15 MARZO. PERTANTO, A PARTIRE DA DOMANI E SINO AL 15
MARZO 2020, SALVO NUOVE DISPOSIZIONI, SARANNO SOSPESE LE ATTIVITA'
DIDATTICHE DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.
SI PREGANO LE SSLL DI PRENDERE VISIONE DEL DPCM 04/03/2020 IN ALLEGATO.

Leggi tutto ...
INTEGRAZIONE MISURE URGENTI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19
N. protocollo: 191 - Data di emissione: 28/02/2020
Pubblicata il: 28/02/2020
Integrazione Circolare n. 190 - Misure urgenti di contenimento contagio COVID-19
Leggi tutto ...
MISURE URGENTI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19
N. protocollo: 190 - Data di emissione: 27/02/2020
Pubblicata il: 28/02/2020
Presentazione, fino al 15 marzo 2020, certificati medici per alunni assenti per più di n. 5 giorni.
Leggi tutto ...
DISPOSIZIONI URGENTI CORONAVIRUS
N. protocollo: 189 - Data di emissione: 25/02/2020
Pubblicata il: 25/02/2020
Considerate le indicazioni del Ministero dell'istruzione, si comunica che sono sospese, a partire
da lunedì 25 febbraio, TUTTE le attività esterne alla scuola fino a data da destinarsi.
Si pregano le SSLL di prendere visione della Circolare in allegato.
Leggi tutto ...
AVVISO URGENTE - ULTERIORI DISPOSIZIONI - COVID-19
Pubblicata il: 23/02/2020
SI COMUNICA CHE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE HA DIRAMATO UN COMUNICATO
CHE PREVEDE A PARTIRE DA DOMENICA 23 FEBBRAIO, LA SOSPENSIONE DELLE
USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE DELLE SCUOLE, IN ITALIA E
ALL'ESTERO https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuol...
(DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Leggi tutto ...
Concorso “Un logo per la scuola di Amatrice”
N. protocollo: 168 - Data di emissione: 12/02/2020
Pubblicata il: 12/02/2020
L’Istituto Onnicomprensivo di Amatrice bandisce un concorso grafico, denominato “Un logo per
la scuola di Amatrice”, riservato a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado
iscritti nel corrente anno scolastico.
Gli studenti interessati a partecipare possono produrre domanda, entro venerdì 28 febbraio
2020, utilizzando l’apposito modulo.
Il regolamento riportato nel bando di concorso e il modulo di partecipazione sono disponibili in
segreteria e consultabili sul sito Internet dell’Istituto www.icamatrice.edu.it.
Il concorso scade il 27 marzo 2020.

Pagine
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Danila Pirri.
Leggi tutto ...
VISUALIZZAZIONE RISULTATI SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE LICEO
Pubblicata il: 11/02/2020
Si informano i signori genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado che da
martedì 11 febbraio 2020 sarà possibile visualizzare i risultati degli scrutini del primo
Quadrimestre, collegandosi, con le proprie credenziali, al registro elttronico
http://www.argofamiglia.it/. Si invitano, pertanto, tutti i genitori a prenderne visione e a ritirare le
schede relative alle assenze e alle eventuali carenze, presso la segreteria alunni da mercoledì
12 a venerdi 14 febbraio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Leggi tutto ...
Progetto "A scuola con il CAI" - Concorso
N. protocollo: 146 - Data di emissione: 31/01/2020
Pubblicata il: 31/01/2020
Si comunica che il CAI di Amatrice bandisce un concorso letterario "Il mondo della
pastorizia ad Amatrice - la transumanza nei ricordi dei nonni".
In allegato, bando e domanda di partecipazione.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 7 febbraio 2020.
Leggi tutto ...
AMATRICE TORNA A VINCERE
Pubblicata il: 31/01/2020
Amatrice torna a vincere, dopo decenni, con la grande prestazione atletica dell’alunno Augusto
D'Apostolo, classe Prima Sez. A della Scuola Secondaria di I Grado, che si aggiudica il titolo di
campione provinciale, trionfando nella competizione “Corsa campestre” categoria ragazzi, del
30 gennaio 2020, portando in alto il nome della scuola “Sergio Marchionne” di Amatrice.
Complimenti da tutto l’Istituto.
Leggi tutto ...
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