I.C. Ovest 2 Brescia (https://www.icovest2brescia.edu.it)
Avviso
incontro sc. primaria docenti/genitori
Cerca
Pubblicata il 21/08/2019
Si informano i genitori degli alunni iscritti alla classe 1^ delle sc. primaria "E. Tiboni"- "G. Mameli" "Don G.Vender" che
venerdì 6 settembre presso le scuole i docenti incontreranno i genitori.....(vedi avviso)
Leggi tutto ...
Avviso sc. infanzia Pendolina incontro genitori/docenti
Pubblicata il 21/08/2019
Si informano i genitori dei bambini nuovi iscritti alla sc. dell'infanzia Pendolina che
martedì 3 settembre presso la scuola i docenti incontreranno i genitori.....(vedi avviso)
Leggi tutto ...
Comunic.n. 97 Richiesta documenti alunni iscritti cl. I primaria e secondaria a.s. 19-20
Pubblicata il 11/06/2019
Si invitano le famiglie degli alunni provenienti da scuole infanzia e primaria non afferenti all'I.C. OVEST 2 a
conseganre direttamente presso la segreteria entro il 30/6 i seguenti documenti:
Leggi tutto ...
Infanzia Pendolina
Pubblicata il 04/06/2019
in allegato comunicazione relativa agli incontri previsti per i bambini iscritti alla scuola dell'Infanzia
Pendolina per l'a.s. 2019/20
Leggi tutto ...
Concerto dei Cori dell'I.C. Ovest 2
Pubblicata il 28/05/2019
Si comunica che martedì 4 giugno 2019 alle 20:30 presso l'Auditorium San Barnaba si terrà il concerto dei
Cori dell'I.C. Ovest2 alle ore 20:30. Siete tutti invitati.
Locandina
Leggi tutto ...
Iniziative di fine anno - Scuola Primaria Mameli
Pubblicata il 28/05/2019
Si trasmette in allegato la locandina della festa di fine anno della Scuola Primaria Mameli
LOCANDINA
Leggi tutto ...
Iniziative di fine anno - Scuola Primaria Tiboni
Pubblicata il 25/05/2019
Si tramette in allegato la locandina con le feste di fine anno organizzate dalla scuola primaria Tiboni.

Locandina
Leggi tutto ...
Mostra "Uniti nell'arte" a.s. 2018/2019
Pubblicata il 25/05/2019
Si comunica che, come da tradizione, si terrà presso la scuola Tridentina dal 30 maggio al 4 giugno la
Mostra "Uniti nell'arte" dal titolo "il Viaggio".
In allegato la locandina
Leggi tutto ...
Festa dell'Albero - Scuola Primaria Don Vender
Pubblicata il 20/05/2019
Si comunica che mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 15:30, presso la scuola Don Vender si terrà la festa di
fine anno - Festa dell'Albero - alla presenza del Sindaco Emilio Del Bono. Siete tutti invitati a partecipare.
In allegato la locandina
L'evento è spostato a mercoledì, 5 giugno 2019, causa maltempo.
Leggi tutto ...
Open day - Scuole Primarie
Pubblicata il 08/05/2019
Si trasmettono in allegato le date degli open day per gli iscritti alle classi prime delle Scuole Primarie
dell'istituto, a.s. 2019/2020
Leggi tutto ...
Le PROVE INVALSI
Pubblicata il 19/04/2019
In allegato la brochure esplicativa circa ragioni, tipologia e modalità relative alle prove INVALSI
Leggi tutto ...
Programma di viaggio Montecatini - 4/6 aprile 2019
Pubblicata il 01/04/2019
Si trasmette in allegato il programma di viaggio degli alunni del coro della Scuola Secondaria "Tridentina"
che parteciperanno all'atelier di Montecatini
Leggi tutto ...
Corsa di Primavera
Pubblicata il 21/03/2019

Si comunica che mercoledì, 27 marzo 2019 alle ore 16:00 si terrà la Corsa di Primavera per gli alunni delle
scuole primarie "Don Vender" e "Tiboni" presso la scuola primaria "Tiboni"
Locandina
Leggi tutto ...
Convocazione riunione Comitato Genitori Tridentina - 1 marzo 2019
Pubblicata il 19/02/2019
Si comunica che il Comitato Genitori Tridentina si riunirà venerdì, 1 marzo 2019 alle ore 17:00
Leggi tutto ...
Finale Nazionale Giochi Matematici Kangourou
Pubblicata il 20/01/2019
Complimenti ai nostri alunni della Scuola secondaria di I grado "Tridentina" che hanno partecipato alla
gara provinciale dei Giochi Matematici Kangourou e si sono classificati anche quest'anno per la finale
nazionale a MIrabilandia che si terrà ai primi maggio. Quest'anno si unira' anche la squadra formata dagli
alunni della scuola Primaria che per la prima volta ha partecipato alla finale provinciale. Un sentito
ringraziamento alla prof.ssa Bianchi, coordinatrice del Progetto Giochi Matematici.
Leggi tutto ...
ISCRIZIONI A.S. 2019/20
Pubblicata il 07/01/2019

I codici meccanografici delle scuole dell'I.C. OVEST 2 di Brescia, necessari per poter effettuare le
iscrizioni-on line, sono i seguenti:
Leggi tutto ...
Open day - incontri informativi - Iscrizioni a.s. 2019/2020
Pubblicata il 27/12/2018

Ai genitori interessati

In allegato si trasmette il calendario degli open day e degli incontri informativi per le scuole dell'Istituto. Le
iscrizioni per il prossimo anno scolastico si svolgeranno dal 07/01 al 31/01/2019
Leggi tutto ...
Feste di Natale - Scuola Primaria Mameli
Pubblicata il 21/12/2018

Si comunica che sabato, 22 dicembre 2018 si terrà la Festa della Scuola Mameli dalle ore 9:30 alle 11:30
presso la scuola.
Leggi tutto ...
AUGURI BUON NATALE
Pubblicata il 21/12/2018

Pagine
Nell'imminenza delle festività natalizie, la Dirigente Scolastica augura a docenti, famiglie, alunni e
personale Ata un sereno Natale e felice anno nuovo
Leggi tutto ...
Festa di Natale - Scuola Primaria Tiboni
Pubblicata il 17/12/2018
Si comunica che venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 14:30 si terrà la Festa di Natale della Scuola Primaria
"Tiboni", in allegato il repertorio che verrà eseguito dalle classi.
Leggi tutto ...
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