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L'IC Nettuno I è dal corrente anno una 'Scuola Dislessia Amica' Certificazione 2016-17

I test qui proposti sono indirizzati ai ragazzi della classe terza della scuola media e rappresentano
uno strumento per riflettere sulla scelta della scuola secondaria di secondo grado.
IoMiOriento - test

INIZIATIVA A CURA DELL’I.C. NETTUNO 1
ANIMALI FANTASTICI E...COME ADOTTARLI
INIZIATIVA ADOZIONE WWF

Settimana nazionale del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD
Dal 25 al 30 novembre 2016 il nostro istituto partecipa alla settimana del piano scuola digitale con
attività sul coding.
16-11-18 KIT PER LE SCUOLE + REGOLAMENTO
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE(U).0015630.18-11-2016[1]

Giornata nazionale per la sicurezza
nelle scuole per le giornate del 21-22-23 Novembre
2016
In allegato la nota e il Kit dei materiali per partecipare alla "Giornata nazionale per la sicurezza
nelle scuole" per le giornate del 21-22-23 Novembre 2016.
Allegati:
ALLEGATI GIORN. SIC.pdf [ ] 1206 kB
[ ] 511 kB
NOTA.PDF
Festa dell'Albero -18 novembre 2016

Settimane della prevenzione del rischio sismico
Nel nostro istituto dal 7 al 21 novembre si svolgeranno lezioni sulla prevenzione del rischio sismico
[su_youtube_advanced url="https://www.youtube.com/watch?v=f_TuvDSz9yk"]
Dal 15 al 23 ottobre 2016 si svolge la settimana europea della programmazione, Europe Code
Week, arrivata alla quarta edizione. Nel corso della settimana si svolgeranno migliaia di eventi in
ogni parte d'Europa per offrire a giovani e giovanissimi l'opportunita' di iniziare a programmare!
Non si trattera' di semplici seminari, ma di vere e proprie esperienze di programmazione, che
consentiranno anche ai piu' piccoli di divertirsi in modo costruttivo vedendo le proprie idee

prendere forma. I materiali e i metodi sperimentati nel corso del CodeWeek resteranno a
disposizione di chiunque voglia utilizzarli ed estenderli.
locandina-genitori-1
Il nostro istituto parteciperà al code week 2016
https://www.youtube.com/watch?v=AEXF33EgH0w
http://codeweek.it/

Il nostro istituto parteciperà all'edizione 2016 di 3giorniperlascuola 'Smart education & Technology
days' a Città della Scienza di Napoli Dal 19 al 21 ottobre 2016, Città della Scienza – Napoli
con la presentazione di un report sulle nostre attività (Digital school Makers, venerdì 21 ottobre) e
alla giornata PICNIC della SCIENZA con un gruppo di alunni (Giochiamo con l’energia del futuro,
venerdì 21 ottobre)
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/2016/pic-nic-della-scienza-e-della-tecnologia/
per visionare il programma
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/2016/
link per le informazioni sull'evento Smart Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola
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