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Orientamento in uscita

Comunicazioni per gli Studenti
45°Cerca
Premio nazionale della Bontà “Sant’Antonio di Padova” - BANDO
Pubblicata il: 11/01/2019
Si allega comunicazione dell'Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova.
Leggi tutto ...
Chiusura al pubblico della segreteria amministrativa
N. protocollo: 171 - Data di emissione: 10/01/2019
Pubblicata il: 10/01/2019

La segreteria amministrativa da venerdì 11 gennaio c.a. rimarrà chiusa al
pubblico (dicasi docenti, personale ATA, allievi, genitori ed esterni) sino a data da destinarsi in
quanto è impegnata a fare proprio il nuovo Regolamento di contabilità. Essendo un'operazione
assai delicata e laboriosa vi è necessità di massima concentrazione e di tempi distesi, senza
altre interferenze.
Leggi tutto ...
Erogazione Borse di studio Statali
Pubblicata il: 09/01/2019

Dal 15 al 30 gennaio 2019 gli studenti beneficiari delle "Borse di studio statali 2018", potranno
ritirarle recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale accompagnati da entrambi i genitori, senza
necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio. Per maggiori informazioni
leggere la circolare MIUR allegata.
Leggi tutto ...
Sesta edizione del Premio per la Scuola "Inventiamo una Banconota"
Pubblicata il: 09/01/2019
Si allega bando ufficiale della Banca d'Italia, protocollo n° 0023375/19 del 08/01/2019
Leggi tutto ...
Concorso d’idee e corso di formazione sulla mobilità sicura e sostenibile.
Pubblicata il: 08/01/2019
Si allega la Comunicazione inerente il bando di Concorso d’idee SicuraMente “Realizziamo
assieme un’esperienza di mobilità sicura e sostenibile” riservato alle scuole superiori e le date
dei due incontri laboratoriali (di Trieste e Udine) propedeutici alla partecipazione al Concorso
stesso.

Leggi tutto ...
Concorso letterario "Il velo d'Italia", promosso da Croce Rossa italiana
Pubblicata il: 08/01/2019
Quest’anno Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, organizza il concorso nazionale di poesia “Il Velo d’Italia”, con
cui intende sensibilizzare gli studenti sul tema delle forme di discriminazione legate al
fenomeno migratorio attraverso la solidarietà e l’arte.
Leggi tutto ...
Concorso Ciak Junior 2019-- al via le iscrizioni!
Pubblicata il: 08/01/2019
Sta per partire la XXX edizione del Festival internazionale Ciak Junior, in una location speciale:
Jesolo Lido.
Anche quest'anno i giovani tra i 10 e i 15 anni avranno l'opportunità di vivere un'intensa ed
emozionante esperienza di cinema. Sarà per loro possibile, infatti, sperimentare in prima
persona tutte le fasi della realizzazione di un corto: dall'ideazione, alla scrittura, alla recitazione.
Attraverso il mezzo filmico, gli adolescenti avranno la possibilità di esprimere i loro problemi, le
loro paure, i loro sogni e speranze per il futuro.
Leggi tutto ...
Incontri di educazione finanziaria
Pubblicata il: 07/01/2019

?Il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa nazionale del "mese dell'educazione
finanziaria" con un progetto formativo dal titolo "La formazione professionale e gli strumenti
a tutela dei giovani nel mercato del lavoro". Il percorso formativo, rivolto alle classi quarte e
quinte, è tenuto da esperti del settore.
Leggi tutto ...
Incontri di Educazione Finanziaria per le classi quinte
N. protocollo: 167 - Data di emissione: 07/01/2019
Pubblicata il: 07/01/2019
--Leggi tutto ...
"Vivi Internet, al meglio"
Pubblicata il: 04/01/2019

Il progetto "Vivi Internet, al meglio" (promosso da Google, Altroconsumo e
Telefono Azzurro) offre ai genitori consigli strutturati sull'educazione digitale e un quiz per
capire se possiedono le conoscenze necessarie; offre agli insegnanti un corso gratuito sull
Leggi tutto ...
BANDO DI CONCORSO “LEONARDO… L’ARTIGIANO DEI SOGNI”
Pubblicata il: 04/01/2019
Si allega bando ci cui all'oggetto.
Leggi tutto ...
Borse di studio statali 2018
Pubblicata il: 20/12/2018

Il MIUR ha previsto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti per
l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto. I beneficiari dell'intervento sono gli studenti
residenti in Friuli Venezia Giulia che nell'a.s. 2018/19 frequentano una scuola secondaria di
secondo grado statale e appartengono ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad
euro 7.500. Domanda online entro il 14/01/2019.
Leggi tutto ...
Selezione Regionale FVG per le Olimpiadi Nazionali di Debate 2019
Pubblicata il: 20/12/2018
Si allega il bando di cui all’oggetto
Leggi tutto ...
Proclamazione Sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 2019.
N. protocollo: 162 - Data di emissione: 20/12/2018
Pubblicata il: 20/12/2018
--Leggi tutto ...
Bando Luci nel buio della Shoah_scadenza 30.03.2019
Pubblicata il: 20/12/2018
Si allega il Bando inviatoci dal Comune di Mombaroccio con preghiera di diffusione tra tutte le
scuole interessate.
Leggi tutto ...
Concorso nazionale "Uguaglianza nella diversità" - Premio Tomaso Viglione 2018/2019
Pubblicata il: 19/12/2018

Pagine
Si allega bando di

partecipazione alla XII edizione del Concorso Nazionale "Uguaglianza nella
diversità" - Premio Tomaso Viglione.
Leggi tutto ...
Progetto “Contenitori di Solidarietà”
N. protocollo: 161 - Data di emissione: 18/12/2018
Pubblicata il: 18/12/2018

L’Istituto prosegue l’iniziativa denominata “Contenitori di Solidarietà” proposta
dalla U.E.T. (Unità educativa territoriale) della Fondazione Opera Sacra Famiglia, un servizio
educativo/occupazionale rivolto a persone con disabilità. Il Progetto, in un’ottica di
sensibilizzazione dei giovani delle scuole superiori, prevede l’istituzione di punti di raccolta di
alimenti da destinare alle famiglie in condizione di povertà ed è stato illustrato ai docenti e agli
allievi. Per maggiori informazioni leggi la circolare cliccando sul titolo.
Leggi tutto ...
Concorso di idee riservato agli studenti degli Istituti Scolastici di II grado della Provincia di
Pordenone
Pubblicata il: 17/12/2018
In allegato il testo del Concorso di idee riservato agli studenti degli Istituti Scolastici di II grado
della Provincia di Pordenone
Leggi tutto ...
Concorso Sono Stato Io - Insieme contro il maltrattamento dei mezzi pubblici
Pubblicata il: 17/12/2018
Si allega la nota di trasmissione Prot. AOODGSIP n. 5451 del 13/12/2018 avente ad oggetto Concorso Nazionale “SONO STATO IO” Insieme contro il maltrattamento dei mezzi pubblici e il
relativo Bando.
Leggi tutto ...
2° Campionato di Giornalismo Sportivo Libertas FVG
Pubblicata il: 14/12/2018
Si allegano le informazioni sulla seconda edizione del Campionato di Giornalismo Sportivo
Libertas FVG.
Il progetto Cultura & Sport nasce dalla convinzione della Libertas FVG che cultura e sport
debbano viaggiare di pari passo nella formazione dei giovani. Il Campionato, che è rivolto a tutti
i 140.000 studenti del FVG, dai 6 ai 19 anni, si propone di esportare l’idea al di fuori dei confini
regionali, affinché, come in molti altri casi è accaduto, il Friuli-Venezia Giulia sia di esempio, di
ispirazione e faccia da traino per iniziative virtuose dell’Italia intera.
Leggi tutto ...
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