Comprensivo di Roverbella (https://www.icroverbella.edu.it)

Anno scolastico: 2019-2020
Assemblea sindacale:ingresso alunni classe 3^D prim.Roverbella 30.11.20 ore 11.10
Pubblicata il 26/11/2020
Ai genitori alunni classe 3^D primaria Roverbella
Si avvisa che alcuni docenti partecipano a un'assemblea sindacale unitaria lunedì 30
novembre 2020 e di conseguenza gli alunni della classe 3^D entreranno a scuola alle ore
11.10.
Il servizio di trasporto funziona regolarmente agli stessi orari e i genitori sono pregati pertanto
di accompagnare i propri figli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Longo
Leggi tutto ...
Assemblea sindacale:ingresso alunni sez.B inf.Roverbella 30.11.20 ore 11.00
Pubblicata il 26/11/2020
Ai genitori alunni sez. B Infanzia Roverbella
Si avvisa che alcuni docenti partecipano a un'assemblea sindacale unitaria lunedì 30
novembre 2020 e di conseguenza i bambini della sez. B entreranno a scuola alle ore 11.00.
Il servizio di trasporto funziona regolarmente agli stessi orari e i genitori sono pregati di
accompagnare i propri figli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Longo
Leggi tutto ...
Assemblea sindacale:Ingresso alunni scuola infanzia Malavicina 30 novembre 2020 ore 10.15
Pubblicata il 26/11/2020
Ai genitori alunni scuola infanzia Malavicina
Si avvisa che i docenti della scuola dell'infanzia di Malavicina lunedì 30 novembre 2020
partecipano a un'assemblea sindacale e pertanto i bambini entreranno a scuola alle ore
10.15.

Il servizio di trasporto funziona regolarmente agli stessi orari e pertanto i genitori sono pregati
di accompagnare i propri figli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Longo

Leggi tutto ...
Pagamento assicurazione diario e contributo volontario – NUOVA MODALITA’
Pubblicata il 30/10/2020
Leggi tutto ...
Proclamazione sciopero 24 25 agosto 2020
Pubblicata il 12/08/2020
Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola.
Sciopero nazionale proclamato per i giorni 24 e 25 agosto 2020.
Leggi tutto ...
Presentazione" Messa a disposizione (MAD)"
Pubblicata il 28/07/2020
Si avvisa che le domande di "Messa a disposizione" per supplenze personale docente e
personale ATA vengono accettate e prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE solo
mediante registrazione e invio della propria disponibilità al link di collegamento "M.A.D" (in alto
a sinistra). Le candidature pervenute tramite mail come posta ordinaria e posta certificata o
consegnate a mano non saranno prese in considerazione.
Leggi tutto ...
Pubblicazione "Adozione libri di testo a.s. 2020/21"
Pubblicata il 09/07/2020
Si informa che gli elenchi dei libri di testo a.s. 2020/21 sono disponibili collegandosi al link
"Libri di testo" posizionato nella parte inferiore della home page.
Leggi tutto ...
Concorso “Adotta un Giusto”: esito partecipazione classi terze secondaria
Pubblicata il 26/05/2020
Siamo orgogliosi di comunicare che i lavori prodotti dalle classi terze A-B-D della Scuola
Secondaria di Roverbella per la partecipazione al Concorso “Adotta un Giusto” indetto
dall’Associazione Gariwo, La foresta dei Giusti – Onlus, nell’ambito del Progetto “Legalità”,
sono visionabili, insieme a tutti i lavori prodotti dalle altre scuole d’Italia, al seguente link:
https://it.gariwo.net/educazione/bando-di-concorso-adotta-un-giusto-2019...
Leggi tutto ...
DOMANDA DOTE SCUOLA A.S. 2020/21
Pubblicata il 17/04/2020
Ai genitori degli alunni frequentanti la classe quinta scuola primaria e le classi prime-seconde e

terze scuola secondaria I grado
Il Comune di Roverbella avvisa che sino alle ore 12.00 del 29 maggio 2020 è possibile fare
domanda per DOTE SCUOLA – CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO (ved. volantino allegato).
Per visionare la comunicazione pubblicata sul sito del Comune di Roverbella collegarsi a:
www.comune.roverbella.mn.it
Leggi tutto ...
Corso di formazione "Leggere e accogliere i comportamenti del bambino/ragazzo":calendario
incontri aggiornato
Pubblicata il 04/03/2020
Ai docenti partecipanti al corso della D.ssa Novaro
Si prega prendere visione del calendario AGGIORNATO degli incontri programmati per il corso
con la D.ssa Novaro presso i plessi dell'I.C. di Roverbella.
Leggi tutto ...
Sportello Ascolto Genitori a cura dell'ACLI provinciale di Mantova
Pubblicata il 15/01/2020
Leggi tutto ...
Festa dell'albero alla scuola dell'infanzia di Malavicina
Pubblicata il 31/10/2019
Si è svolta presso la scuola dell’infanzia di Malavicina la 23° Festa dell’albero che ha visto
coinvolte le tre sezioni della scuola, la classe prima della scuola primaria e la scuola
dell’infanzia di Castiglione Mantovano.
Evento completo allegato in pdf.
Leggi tutto ...
Proclamazione sciopero generale del 25 ottobre: avviso per i genitori
Pubblicata il 24/10/2019
A fronte della proclamazione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati (vedi
allegati), indetto per il 25 ottobre p.v., siamo ad informarVi che Cooperativa Minerva non sarà in
grado di garantire il normale svolgimento dei servizi per la giornata sopra indicata (prescuola,
assistenza sullo scuolabus e assistenza ad personam).
Leggi tutto ...
Questionario sui livelli di conoscenza e gradimento sezione "Amministrazione Trasparente"
Pubblicata il 15/10/2019
Si pregano gli interessati destinatari della comunicazione allegata di prenderne visione ai fini
della compilazione del questionario sui livelli di conoscenza, gradimento e soddisfazione relativi
alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Istituzione scolastica.
Leggi tutto ...
Elezioni rappresentanti genitori consigli di classe-interclasse-intersezione a.s. 2019/20
Pubblicata il 11/10/2019
Ai genitori degli alunni
I Sigg.ri genitori sono invitati presso le sedi dei rispettivi plessi, a partecipare ai Consigli di

classe/interclasse/intersezione per discutere con i docenti della situazione generale della
sezioni/classi e votare per le elezioni del rappresentante dei genitori, che si svolgeranno nelle
seguenti date e orari:
Leggi tutto ...
Modalità di raccolta fondi assicurazione e contributo volontario a.s. 2019/20
Pubblicata il 02/10/2019
A tutti i genitori
Si prega prendere visione della comunicazione allegata.
Leggi tutto ...
Comunicazione IMPORTANTE uscita autonoma alunni trasportati
Pubblicata il 26/09/2019
Ai genitori degli alunni scuola primaria e secondaria I grado che utilizzano il servizio trasporto
scolastico

Si allega comunicazione relativa all'autorizzazione uscita autonoma minori cher
occasionalmente non utilizzano servizio trasporto. Come indicato, si precisa che la richiesta di
autorizzazione di permesso di uscita senza pulmino (vedi all. "modulo autorizzazione uscita
autonoma trasportati") deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto:
mnic818005@istruzione.it
Leggi tutto ...
Assemblea genitori future classi 1^ primaria di Roverbella e Malavicina
Pubblicata il 16/07/2019
Ai Genitori degli alunni che frequenteranno il 1^ anno della scuola primaria di Roverbella
Prot. n. 4044/04-02 DEL 16.07.2019
Si invitano i genitori degli alunni della classe prima il giorno 06.09.2019 dalle ore 18.00 alle ore
19.00, presso le rispettive sedi della scuola primaria di Roverbella e Malavicina. Durante la
riunione le docenti presenteranno il piano delle attività e le modalità di accoglienza.
Leggi tutto ...
Certificazione competenze prove INVALSI alunni classi terze secondaria
Pubblicata il 13/07/2019
Si comunica ai Sigg.ri genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado
che a partire dal giorno 4 luglio sono disponibili le certificazioni delle prove INVALSI negli orari
di apertura della segreteria al pubblico.
Leggi tutto ...
Salute e benessere
Pubblicata il 07/07/2019

Il nostro Istituto fa parte della Rete di scuole che
promuovono salute
Nuovo catalogo ATS a.s. 2020-21: "La salute a scuola: progettare in Rete"
Leggi tutto ...
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