Istituto Superiore "Ivan Piana" (https://www.ispiana.edu.it)

Anno scolastico: 2020-2021
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CLASSI PRIME a.s.2020/2021
Pubblicata il 19/06/2020
I genitori degli alunni iscritti alla classe prima a.s. 2020/2021 devono completare la domanda
d'iscrizione entro il 04/07/2020.
Sono pertanto invitati ad inviare all'indirizzo mail BGIS00700Q@istruzione.it con oggetto:
Completamento iscrizione classe prima Nome Cognome (alunno) e indirizzo di scuola scelto
(ITC - ITIS - IPSS) i seguenti documenti:
Leggi tutto ...
CREDITO FORMATIVO
Pubblicata il 14/05/2020
A seguito delle richieste pervenute telefonicamente o via mail dopo la pubblicazione della circ.
n. 361 Protocollo 1790 del 07.05.2020 relativa al Credito formativo, s’invitano gli studenti:
Leggi tutto ...
FUNZIONAMENTO IN MODALITA' SMART WORKING FINO AL 3 MAGGIO 2020- COME
CONTATTARE L'ISTITUTO
Pubblicata il 10/04/2020
Visto il DPC del 10 aprile 2020, considerata la grave situazione di emergenza del territorio e
per contenere la diffusione del Coronavirus fino al 3 MAGGIO 2020 l'Istituto procederà in
modalità Smart working..
Per rispondere e soddisfare tutte le esigenze degli utenti nel più breve tempo possibile,
vi invitiamo a seguire i seguenti canali di collegamento rispettando orari e modalità:
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2019-2020
LETTERA DEL MINISTRO AZZOLINA ALLA COMUNITA' SCOLASTICA
Pubblicata il 29/06/2020
Si pubblica la lettera del Ministro dell'istruzione alla Comunità scolastica
Leggi tutto ...
MISURE DI SICUREZZA - CANDIDATI ESAMI DI STATO

Pubblicata il 10/06/2020
Ciascun candidato convocato per l’espletamento del colloquio per l’esame di stato e l’eventuale
unico accompagnatore dovranno recarsi nell’orario indicato (si richiede la massima puntualità
per evitare l’assembramento) presso la Portineria (ingresso consentito solo dal piazzale di via
XX settembre), entrare uno alla volta per operazioni di registrazione/controllo accessi ovvero 1.
Indossare la mascherina 2. Igienizzare le mani tramite gel presente in ingresso 3. Effettuare il
controllo della temperatura tramite videocamera digitale 4.
Leggi tutto ...
VIDEOCONFERENZA CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA - 29 MAGGIO E 3 GIUGNO
Pubblicata il 20/05/2020
Si comunica che in questo momento emergenziale, consapevoli della gravità e
dell’eccezionalità della situazione dovuta al Coronavirus, l’istituto vuole continuare a garantire
agli studenti ed alle famiglie un supporto costante ed un’informazione continua, in particolare
relativamente modalità di valutazione sommativa – ammissioni e casi di non ammissione
all’anno successivo – libri di testo – piani di apprendimento individualizzati – Crediti scolastici e
formativi - Documento 15 maggio - Esami di stato e colloquio in presenza – protocollo
sicurezza previste dalle Ordinanze ministeriali del
Leggi tutto ...
ESAMI DI STATO 2019/20
Pubblicata il 20/05/2020
Per conoscenza si elencano i punti essenziali per l’Esame di stato 2019/20 in presenza previsti
dall’OM del 16 maggio 2020:
Leggi tutto ...
DPCM 17 MAGGIO 2020 - PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN
PRESENZA - DAD
Pubblicata il 17/05/2020
Visto il DPCM del 17 maggio 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista
fino al 17 maggio viene proprogata. L'istituto continuerà a garantire l'apprendimento degli
studenti tramite la Didattica a distanza (DAD).Si allega il DPCM del 17 maggio 2020. Le riunioni
collegiali continueranno ad essere effettuate in videoconferenza.
Leggi tutto ...
ORDINANZE MINISTERIALI DEL 16.05.2020 - ESAMI DI STATO - VALUTAZIONE DEGLI
STUDENTI
Pubblicata il 16/05/2020
Si rendono note in allegato le ORDINANZE MINISTERIALI sulla valutazione e sugli Esami di
Stato
Leggi tutto ...
UFFICI DI SEGRETERIA CHIUSI - LAVORO IN SMART WORKING
Pubblicata il 16/05/2020
Si comunica che gli uffici di segreteria e l'istituto sono chiusi e che il personale sta continuando

a lavorare in smart working. Per informazioni sarà possibile scrivere una mail a
bgis00700q@istruzione.it con all'oggetto: PER UFFICIO ALUNNI - PER UFFICIO
AMMINISTRATIVO/PROTOCOLLO - PER UFFICIO DEL PERSONALE - PER DIRIGENTE
SCOLASTICA - PER DSGA in base alla tipologia di richiesta. La Dirigente scolastica
risponderà dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle ore 12.00 al numero 035960300
Leggi tutto ...
INDICAZIONI PER RITIRO LIBRI - CAMICI E DPI
Pubblicata il 11/05/2020
I genitori degli studenti che a febbraio avessero lasciato in aula o in laboratorio i propri libri,
camici o altri DPI potranno provvedere al ritiro del materiale in base a date e comunicazioni
successive affinchè le operazioni di consegna possano svolgersi nel massimo della sicurezza.
Leggi tutto ...
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.539
Pubblicata il 11/05/2020
Si pubblica in allegato l'Ordinanza n.539 di Regione Lombardia per prevenzione e
contenimento Covid 19
Leggi tutto ...
LAVORO IN SMART WORKING - STAFF DIRIGENZA E SEGRETERIE FINO AL 17 MAGGIO
2020
Pubblicata il 02/05/2020
Fino al 17 MAGGIO 2020 l'Istituto Ivan Piana vista la grave situazione di emergenza del
territorio e per contenere la diffusione del Coronavirus sarà in Smart working (lavoro da
remoto). Per rispondere e soddisfare tutte le esigenze degli utenti nel più breve tempo
possibile, vi invitiamo aseguire i seguenti canali di collegamento rispettando orari e modalità:
reperibilità telefonica dal lunedì al sabato (dalle 08.00 fino alle 14.00)
telefonando allo 035/960300 (LA TELEFONATA SARA' TRASMESSA AL TELEFONO CELL.
DELLA DIRIGENTE)
Leggi tutto ...
REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI
Pubblicata il 30/04/2020
Coloro che non avessero ancora provveduto a regolarizzare l’iscrizione alla classe successiva
per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno inviare la domanda di iscrizione con allegato il
bonifico bancario del versamento effettuato a favore dell’Istituto al seguente indirizzo mail:
bgis00700q@istruzione.it con all’oggetto:UFFICIO ALUNNI-ISCRIZIONE entro il 5 maggio
2020.
Leggi tutto ...
5 MAGGIO 2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA IN VIDEOCONFERENZA CON STUDENTI E
GENITORI
Pubblicata il 29/04/2020
Il giorno 5 maggio 2020 la Dirigente scolastica incontrerà nuovamente gli studenti e le famiglie

in videoconferenza per informare adeguatamente l'utenza in merito a viaggi d’istruzione:
rimborsi e vouchers – DAD - modalità di valutazione sommativa/voto complessivo – Crediti
scolastici - Documento 15 maggio - Esami di stato. Si comunica che in questo momento
emergenziale, consapevoli della gravità e dell’eccezionalità della situazione dovuta al
Coronavirus, l’istituto vuole continuare a garantire agli studenti ed alle famiglie un supporto
costante ed un’informazione continua, in particolare
Leggi tutto ...
RIMBORSI VIAGGI/VISITE D'ISTRUZIONE
Pubblicata il 29/04/2020
L'istituto sta procedendo a rimborsare i viaggi di istruzione per i quali non era stata versato
acconto e/o saldo alle agenzie di viaggio. I genitori che hanno versato le quote per i viaggi a
Trento - classe 2BS, soggiorno linguistico ad Antibes - classi varie, Bergamo ABB - classe VCT
, Strasburgo - classi IIIEE IIIPE, Pianico Elettrocablaggi del 4/03/20 - classe 2CT e del
10/03/20 - classe 3CT, dovranno inviare alla scuola la richiesta di rimborso a
bgis00700q@istruzione.it
Leggi tutto ...
DPCM 26 APRILE 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E DEI
VIAGGI D'ISTRUZIONE FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO - DIDATTICA A
DISTANZA
Pubblicata il 27/04/2020
Visto il DPCM 26 APRILE 2020 in allegato ed in particolare l'articolo 1 (Misure urgenti di
contenimento di contagio sull’intero territorio nazionale) - commi k) l) m) si prevede che sino
alla fine dell’anno scolastico: • siano sospese le attività didattiche in presenza; • continui ad
essere attivala modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità.
Leggi tutto ...
EMERGENZA CORONAVIRUS-OPERATORI SOCIO SANITARI
Pubblicata il 22/04/2020
Vista l'emergenza Coronavirus s'invitano gli Operatori Socio Sanitari a mettersi a disposizione
compilando il form entro le ore 20.00 del 22 aprile OSSPERCOVID.PROTEZIONECIVILE.IT.
Sono previsti alloggio, indennità giornaliera e rimborso spese.
Leggi tutto ...
SOLIDARIETA' DIGITALE: SERVIZI GRATUITI - GIGA AGGIUNTIVI, CONNETTIVITA' OFFERTI DALLE AZIENDE PER EMERGENZA
Pubblicata il 16/04/2020
Si segnala l'iniziativa "Solidarietà Digitale", promossa dal Ministero dell'Istruzione, grazie a cui
molte aziende hanno messo a disposizione pachetti con giga aggiuntivi o illimitati e altri servizi
gratuiti per far fronte all'emergenza.
Leggi tutto ...
DL 8 APRILE 2020 - DPCM 10 APRILE 2020 - DIDATTICA A DISTANZA FINO AL 3 MAGGIO
2020 - SOSPENSIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2019/20

Pubblicata
Pagineil 13/04/2020
In base al DPCM 10 APRILE 2020 in allegato ed in particolare all'articolo 1 (Misure urgenti di
contenimento di contagio sull’intero territorio nazionale) si prevede che sino al 3 maggio 2020:
i) siano sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
Leggi tutto ...
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