Pubblicato su I.S.I.S. "Lino Zanussi" - Pordenone (http://isiszanussi.gov.it)

Il

menù nella colonna a destra (dal titolo "Studenti) riporta le pagine che puoi consultare in
questa sezione.
Statuto delle studentesse e degli studenti (File .pdf - 76 Kb)
DPR 235/2007 – modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (File .pdf 28Kb)

Orientamento in uscita

Comunicazioni per gli Studenti
SCUOLA
Cerca APERTA
N. protocollo: 020 - Data di emissione: 09/10/2017
Pubblicata il: 09/10/2017
--Leggi tutto ...
Punto d'incontro
N. protocollo: 019 - Data di emissione: 07/10/2017
Pubblicata il: 07/10/2017
--Leggi tutto ...
INVITO - "Incontriamoci" evento di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere e lo
stalking tra adolescenti
Data di emissione: 06/10/2017
Pubblicata il: 06/10/2017
Leggi tutto ...
Adotta Fabio Geda
Pubblicata il: 06/10/2017

Si comunica ai docenti, agli alunni e alle famiglie che nelle date del 17 e 18
aprile 2017, le classi che hanno aderito al progetto "Adotta un autore" incontreranno l'autore
Fabio Geda. Ulteriori dettagli verranno forniti in seguito tramite apposita circolare.
Leggi tutto ...
Camminata lungo i parchi di Pordenone
N. protocollo: 017 - Data di emissione: 02/10/2017
Pubblicata il: 02/10/2017
--Leggi tutto ...
Bonus 500€ 18enni
Pubblicata il: 28/09/2017

?Sei del '99? Per te il Bonus Cultura da 500€ da spendere in buoni per cinema,

musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di
musica, di teatro o di lingua straniera.
Hai tempo fino al 30 giugno 2018 per registrarti a 18app e fino al 31 dicembre 2018 per
spendere il Bonus Cultura. Maggiori info su www.18app.italia.it
Leggi tutto ...
Comunicazioni per consegna libri di testo in comodato.
N. protocollo: 014 - Data di emissione: 26/09/2017
Pubblicata il: 26/09/2017
Qui breve abstract di circolare, oppure lasciare:
--Leggi tutto ...
Convocazione Consigli di Classe Ottobre 2017 – OdG.
N. protocollo: 012 - Data di emissione: 23/09/2017
Pubblicata il: 23/09/2017
--Leggi tutto ...
Trieste Mini Maker Faire
Pubblicata il: 15/09/2017

La festa dell'ingegno: creatività e scienza; sab 16 (11.00 - 20.00) e dom 17 (10.00 18.00) settembre, centro di fisica di Miramare (TS). Stampa 3D, robotica, e-wearables, droni,
crafting, meccanica, elettronica, arte e musica, fisica, laser, artigianato digitale, open source,
recycling, Arduino ... e molto altro. Ingresso gratuito. Visita il sito!
Leggi tutto ...
Progetto accoglienza classi I
N. protocollo: 006 - Data di emissione: 07/09/2017
Pubblicata il: 07/09/2017

Nelle classi prime si svolgeranno le attività del Progetto Accoglienza nelle
mattinate del 11, 12 e 20 settembre, dalle 8.10 alle 11.05. Maggiori dettagli si trovano nella
circolare.
Leggi tutto ...
Numerazione aule e laboratori ISIS Zanussi
N. protocollo: 005 - Data di emissione: 07/09/2017

Pubblicata il: 07/09/2017
--Leggi tutto ...
Calendari
Pubblicata il: 05/09/2017

Nella sezione La scuola, Calendari scolastici, sono stati pubblicati il calendario
delle lezioni e il calendario delle riunioni programmate. Si ricorda inoltre che è stato pubblicato,
nella sezione Offerta Formativa, Alternanza Scuola Lavoro, anche il calendario delle attività di
Alternanza Scuola Lavoro.
Leggi tutto ...
Calendario attività Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18
N. protocollo: 004 - Data di emissione: 05/09/2017
Pubblicata il: 05/09/2017
--Leggi tutto ...
Incontri con i genitori inizio a.s. 2017/18
Pubblicata il: 01/09/2017

Il Dirigente Scolastico intende incontrare i Genitori degli allievi, all’inizio
dell’a.s. 2017/18, secondo il calendario che trovate nell'articolo all'interno, a partire dal 29
agosto 2017. Ordine del giorno: saluto e accoglienza; il senso dell’educare, i vari soggetti; patto
di corresponsabilità; regolamento d’Istituto; registro elettronico; vita scolastica e impegni
correlati. Data l’importanza di questi incontri tutti i genitori sono tenuti a parteciparvi per iniziare
l’anno scolastico con il piede giusto.
Leggi tutto ...
Calendario Esami (giudizio differito) agosto 2017
N. protocollo: 368 - Data di emissione: 08/07/2017
Pubblicata il: 08/07/2017

--Leggi tutto ...

Pordenone Fashion Night 2^ ed.
Pubblicata il: 01/07/2017

E' stata una bella serata, i tanti presenti hanno potuto ammirare il lavoro di un bel gruppo di
allievi e di docenti di cui essere fieri; è stato un emozionante epilogo di un intenso anno
scolastico. Grazie a tutti!
Leggi tutto ...
Pordenone Fashion Night presso Auditorium Concordia
N. protocollo: 367 - Data di emissione: 29/06/2017
Pubblicata il: 29/06/2017
--Leggi tutto ...
Progetti “Bootcamp” e “Studenti in azienda”
Pubblicata il: 24/06/2017

Gli allievi delle classi quinte dell’Istituto sono stati coinvolti nei progetti
proposti da Unindustria in collaborazione con MAW e alcune importanti aziende del territorio:
Savio - Progetto Bootcamp; Electrolux Professionals - Progetto Studenti in azienda.
Clicca sul titolo per avere maggiori info.

Leggi tutto ...
Restituzione Libri di Testo dati in comodato
N. protocollo: 365 - Data di emissione: 24/06/2017
Pubblicata il: 24/06/2017

La restituzione dei Libri di Testo dati in comodato agli allievi delle classi prime
e seconde è prevista dal 28 giugno 2017 al 4 luglio 2017. Maggiori informazioni nella circolare.
Leggi tutto ...
Calendari corsi di recupero estivi
Pubblicata il: 22/06/2017

Pagine

I calendari dei corsi di recupero estivi sono pubblicati nella sezione Studenti,
Esami e Corsi di recupero. Le prime lezioni inizieranno martedì 27 giugno 2017.

Leggi tutto ...
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