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Anno scolastico: 2020-2021
ASSEMBLEA TERRITORIALE ANIEF PER TUTTO IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA SCUOLA
Circolare N° 33 - Data di pubblicazione: 14/10/2021
ASSEMBLEA TERRITORIALE ANIEF PER TUTTO IL PERSONALE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA SCUOLA
Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF indice:

ASSEMBLEA ON-LINE PER TUTTO IL PERSONALE
GIOVEDI’21 OTTOBRE 2021
Dalle ore 8.00 alle ore 11.00
Il personale interessato alla partecipazione dell’assemblea del 21 ottobre 2021, visti i tempi
ristretti, dovrà comunicare la propria adesione on line sull’account personale del sito
(icest3brescia.edu.it) entro le ore 12.00 di venerdì 15 ottobre 2021.
Leggi tutto ...
Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico
Circolare N° 360 - Data di pubblicazione: 31/08/2021
Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico
Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge
n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione
della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti
scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.
A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico
docente ed ATA è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green
Pass (GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale
oppure cartaceo.
La verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19”
con la seguente modalità ...
Leggi tutto ...
CERTIFICAZIONE GREEN PASS
Circolare N° 357 - Data di pubblicazione: 25/08/2021

Obbligo certificazione verde COVID -19 ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021
Si comunica a tutto il personale scolastico, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno
scolastico 2021-2022, un’informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative
sulla materia di cui all’oggetto.
Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art.
9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,
tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché
gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde
COVID-19”.

Leggi tutto ...
Comunicazione per perfezionamento iscrizione alle classi prime della scuola primaria e
secondaria
Circolare N° 355 - Data di pubblicazione: 09/08/2021
Comunicazione per perfezionamento iscrizione alle classi prime della scuola primaria e
secondaria
Con la presente si comunica che per il perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima della
scuola primaria e secondaria di primo grado è necessario far pervenire all’Istituzione
Scolastica, la seguente documentazione
Leggi tutto ...
Corsi di recupero - Piano Scuola Estate 2021
Circolare N° 354 - Data di pubblicazione: 15/07/2021
Corsi di recupero - Piano Scuola Estate 2021
Leggi tutto ...
ASSEMBLEA DOCENTI –GENITORI SETTEMBRE 2021
Circolare N° 352 - Data di pubblicazione: 05/07/2021
ASSEMBLEA DOCENTI –GENITORI SETTEMBRE
2021
Con la presente si comunica che, per favorire il migliore inserimento degli allievi nel nostro
Istituto, al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e formativi che esso si propone e per
promuovere la massima collaborazione tra famiglie e scuola, si terrà un incontro docentigenitori secondo le modalità presentate nella presente circolare.
Leggi tutto ...
Orari di apertura e ricevimento uffici di segreteria periodo estivo
Circolare N° 351 - Data di pubblicazione: 05/07/2021
Orari di apertura e ricevimento uffici di segreteria periodo estivo
Con la presente si comunica che l’orario di apertura e ricevimento al pubblico degli uffici di
segreteria, anche per le comunicazioni telefoniche, è dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle
12:30.
Come previsto dal DPCM dell’8/3/2020 in merito alle “misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ove possibile, si invitano gli utenti ad utilizzare
preferibilmente i servizi a distanza contatto telefonico allo 030.8378509 o via mail all’indirizzo
bsic880006@istruzione.it
Leggi tutto ...
AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S.2021-2022
Circolare N° 350 - Data di pubblicazione: 02/07/2021
AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S.2021-2022

Con la presente si rendono note le modalità di avvio del nuovo anno scolastico
Leggi tutto ...
CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2021-2022
Circolare N° 349 - Data di pubblicazione: 02/07/2021
CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2021-2022
VISTA la delibera a carattere permanente della Giunta Regione Lombardia n.9/3318 del 18
aprile 2021
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021
Con la presente, si rende noto il Calendario scolastico
Leggi tutto ...
Comunicazione esiti esami fine primo ciclo
Circolare N° 348 - Data di pubblicazione: 25/06/2021
Comunicazione esiti esame conclusivo primo ciclo scuola secondaria BUFFALORACAIONVICO
Con la presente si comunica alle famiglie degli studenti che, a partire dalla data odierna 25
giugno 2021 dalle ore 14.00 è possibile visionare il tabellone con gli esiti dell’esame e i
documenti relativi alla valutazione finale sulla Bacheca del R.E. Argo:
Certificazione delle Competenze
Certificato provvisorio del Diploma della scuola secondaria di I grado
Certi della vostra collaborazione, cordialmente.
Leggi tutto ...
Calendario esami di stato
Circolare N° 346 - Data di pubblicazione: 10/06/2021
Calendario esami di stato
Leggi tutto ...
Compilazione questionario on line valutazione gradimento per il personale Docente e ATA
Circolare N° 340 - Data di pubblicazione: 07/06/2021
Compilazione questionario on line valutazione gradimento per il personale Docente e ATA
Gentilissimi con la presente vi invito a compilare il questionario on-line di valutazione e
gradimento della nostra scuola collegandovi direttamente al link, che vi sarà inviato nella
casella di posta elettronica istituzionale (cognome.nome@icest3brescia.it), dalla prof.ssa
Monica Civardi, referente d’istituto per l’Autovalutazione.

Il questionario va compilato entro sabato 12 giugno 2021, la compilazione durerà solo pochi
minuti.
Il questionario può essere compilato solo accedendo alla casella di posta tramite gmail (non
con l’inoltro su altre caselle elettroniche).
Le informazioni acquisite serviranno, insieme ad altre, ad aggiornare il Rapporto di
Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, secondo le indicazioni ministeriali.
In caso di difficoltà nella compilazione del questionario, potete rivolgervi, all’insegnante Del
Pero delpero.sara@icest3brescia.it o alla prof.ssa Civardi civardi.monica@icest3brescia.it
Leggi tutto ...
Compilazione questionario valutazione-gradimento per genitori e alunni
Circolare N° 339 - Data di pubblicazione: 07/06/2021
Compilazione questionario valutazione-gradimento per genitori e alunni
Carissimi alunni e gentili genitori, con la presente vi invito a compilare il questionario on-line di
valutazione e gradimento della nostra scuola.
La compilazione è molto semplice e richiederà solo pochi minuti, per farlo basterà collegarsi
direttamente al link, che vi sarà inviato nella casella di posta elettronica istituzionale (
cognome.nome@icest3brescia.it), dalla docente Sara Del Pero, referente del sito WEB, o dalla
prof.ssa Monica Civardi, referente d’istituto per l’Autovalutazione.
Il questionario è compilabile fino a domenica 13 giugno 2021, ed è anonimo.
Si ricorda che il questionario può essere compilato solo accedendo alla casella di posta tramite
gmail (non con l’inoltro su altre caselle elettroniche).
In caso di difficoltà nella compilazione del questionario, potete rivolgervi, all’insegnante Del
Pero delpero.sara@icest3brescia.it o alla prof.ssa Civardi civardi.monica@icest3brescia.it
Leggi tutto ...
DISPONIBILITA’ ON LINE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Circolare N° 337 - Data di pubblicazione: 07/06/2021
DISPONIBILITA’ ON LINE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Con la presente si trasmettono le seguenti comunicazioni:
Mercoledì 16 giugno 2021 dopo le ore 13.00 disponibilità on line della scheda di valutazione
per tutte le classi. Solo per le classi quinte, oltre la scheda di valutazione viene allegata la
Certificazione delle Competenze;
Giovedì 17 giugno 2021 i docenti di tutte le classi saranno a disposizione, per commentare con
i genitori gli esiti scolastici dei propri figli ...
Leggi tutto ...
DISPONIBILITA’ ON LINE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Circolare N° 335 - Data di pubblicazione: 04/06/2021

DISPONIBILITA’ ON LINE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Con la presente si trasmettono le seguenti comunicazioni:
Venerdì 11 giugno 2021 dopo le ore 13.00 disponibilità on line della scheda di
valutazione per le classi prime e seconde;
Lunedì 14 giugno 2021 ore 17.00 video colloquio docenti coordinatori delle classi prime
e seconde con i genitori, che ne faranno richiesta, per commentare gli esiti scolastici dei
propri figli. (I genitori si prenoteranno come per i colloqui).
1.Per prenotare un video-colloquio sarà necessario utilizzare la stessa modalità di
prenotazione del colloquio individuale.
2.Per garantire l’ordinato susseguirsi delle richieste di videoconferenza, gli insegnanti
fisseranno l’appuntamento dedicato rispondendo alla richiesta.
3.I genitori cliccheranno sul link ricevuto e dovranno essere ammessi a partecipare dal
docente che ha organizzato il colloquio: pertanto si resterà in attesa fino al momento
dell’ammissione. È possibile che il momento di inizio del colloquio non coincida
esattamente con l’orario di prenotazione: si consiglia perciò di collegarsi un po’ prima e
di aspettare pazientemente di essere ammessi dall’insegnante.
Leggi tutto ...
Liberatoria per foto di gruppo dei bambini della classe 1ªB scuola primaria Bellini
Circolare N° 333 - Data di pubblicazione: 03/06/2021
Liberatoria per foto di gruppo dei bambini della classe 1ªB scuola primaria Bellini
Con la presente si comunica che prima del termine dell’anno scolastico verranno realizzate e
successivamente consegnate ai genitori delle foto di gruppo dei bambini della classe, a cura di
un genitore.
Si ricorda che lo scatto per la realizzazione della foto ricordo di classe è ad uso non didattico.
“Le immagini raccolte/consegnate non sono destinate a diffusione, ma raccolte per fini
personali e destinate ad un ambito familiare o amicale. L'eventuale pubblicazione, senza
adeguato consenso, costituisce violazione della normativa vigente”.
Si chiede, pertanto, di compilare la sezione sottostante e di restituirla firmata, ai docenti della
classe.
Leggi tutto ...
Esame conclusivo I ciclo istruzione– O.M. n.52 del 03/03/2021: invio elaborato
Circolare N° 332 - Data di pubblicazione: 03/06/2021
Esame conclusivo I ciclo istruzione– O.M. n.52 del 03/03/2021: invio elaborato
Gentili Famiglie
Come già comunicato nella circolare n.253 del 13 aprile 2021, entro il 7 giugno 2021 è prevista

la consegna da parte degli alunni dell’elaborato al Consiglio di classe.
La prova orale, che punta ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di
competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel Curricolo di Istituto, è
condotta, infatti, a partire dalla presentazione dell’elaborato.
Gli elaborati, in formato digitale vanno inoltrati ai docenti coordinatori delle classi
Leggi tutto ...
INTRECCI URBANI IN VIA INDIPENDENZA
Circolare N° 331 - Data di pubblicazione: 01/06/2021
Gentili famiglie,
con la presente si comunica che, nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Ambiente, gli alunni
della scuola primaria Marconi proveranno ad avvolgere di colore otto alberi lungo Viale
Indipendenza, all’altezza della Chiesa, al fine di abbellire il verde urbano e con lo scopo di far
diventare gli spazi verdi cittadini luoghi di partecipazione in cui la sostenibilità e l’inclusione
sociale siano messi in primo piano.
Ogni classe ha realizzato un gomitolo ecologico e multimaterico (nastri, lana, stoffe,
passamanerie…) il cui filo sarà avvolto al tronco di un albero creando un intreccio di sfumature.
Leggi tutto ...
Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici del Personale Scolastico
Circolare N° 330 - Data di pubblicazione: 31/05/2021
Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici del Personale Scolastico
Si informano il Personale della Scuola che il Decreto Legge n. 76/2020 (cosiddetto Decreto
Semplificazioni) ha stabilito la data del 28 febbraio 2021 come scadenza per lo switch off
completo dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (PA) sulla piattaforma nazionale
PagoPA. Pertanto a decorrere dal 01/03/2021 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici,
Scuole comprese, dovranno passare attraverso la piattaforma PagoPA.
Questo Istituto ha attivato il servizio Pagonline Segreteria, il sistema dei pagamenti online della
piattaforma ARGO, che consente al Personale di pagare la loro Assicurazione o Corsi di
Formazione alla scuola tramite questa procedura. La Segreteria creerà direttamente L’AVVISO
DI PAGAMENTO e lo invierà sulla mail personale del dipendete che potrà pagarlo
Leggi tutto ...
Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici delle famiglie
Circolare N° 229 - Data di pubblicazione: 31/05/2021
Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici delle famiglie

Pagine
Si informano le famiglie che il Decreto Legge n. 76/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni)ha
stabilito la data del 28 febbraio 2021 come scadenza per lo switch off completo deipagamenti
verso le pubbliche amministrazioni (PA) sulla piattaforma nazionale PagoPA.Pertanto a
decorrere dal 01/03/2021 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici, Scuolecomprese,
dovranno passare attraverso la piattaforma PagoPA.
Questo Istituto ha attivato il servizio Pagonline, il sistema dei pagamenti online della
piattaforma ARGO, che consente ai genitori di utilizzare le stesse credenziali del registro
elettronico per effettuare i pagamenti a favore della scuola, come assicurazione, contributo
volontario, progetti didattici, visite e viaggi d’istruzione
Leggi tutto ...
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