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CercaTORNEO DI DODGEBALL
Pubblicata il 21/12/2016
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Dodgeball
Domani 22 dicembre dalle ore 9,00 alle

ore 12,30 presso la palestra dell'Istituto
Bonfantini di Novara si terrà il primo torneo di dodgeball della storia bonfantiniana. Saranno
impegnati gli alunni e le alunne delle classi dei primi tre anni. Si trasmette il programma delle
partite.
Leggi tutto ...
PRODURRE E CONSUMARE CONSAPEVOLMENTE
Pubblicata il 20/12/2016

Venerdì 16 dicembre nell'Aula Magna dell'IIS "G. Bonfantini" è stato presentato agli studenti del
quinto anno il progetto di collaborazione dell'Istituto con l'associazione Bionovara, che
raggruppa 35 aziende biologiche della Provincia di Novara e con il Gruppo di Acquisto Solidale
BIO di Oleggio.
Leggi tutto ...
AVVISO CORSI FSE
Pubblicata il 03/12/2016
Alla cortese attenzione degli iscritti, degli esperti formatori e dei tutor d'aula dei corso FSE dello
Snodo Territoriale "G. Bonfantini" di Novara.
Leggi tutto ...
IL BONFA PARTECIPA ALLA COLLETTA ALIMENTARE
Pubblicata il 25/11/2016
COLLETTA ALIMENTARE
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Domani, 26 novembre, ci sarà, in tutta Italia, la 20^ Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare.
Partecipa a questo gesto SEMPLICE ma STRAORDINARIO, donando una parte della tua
spesa per chi è povero.
"Condividere i bisogni per condividere il senso della vita": questo è quello in cui crediamo e che
sabato 26 novembre, insieme, renderemo concreto!
Saremo presenti nei supermercati
Leggi tutto ...
BANDO SELEZIONE DOCENZA SNODO FORMATIVO
Pubblicata il 22/09/2016

Sono stati pubblicati all'albo online i bandi per i corsi che si terrano per lo snodo formativo.
Leggi tutto ...
CALENDARIO IMPEGNI a.s. 2016/2017
Pubblicata il 06/09/2016
Cliccando sui link allegati sono disponibili i prospetti del calendario degli impegni per i docenti
per l'anno scolastico 2016/2017, inviati anche nella mail personale di ciascuno dei docenti in
servizio, iscritti alla mailing list d'Istituto. Chi non fosse provvisto di tale account potrà richiedere
le necessarie credenziali sulla home page del sito d'Istituto.
CALENDARIO IMPEGNI a.s. 2016/2017
Leggi tutto ...
PERSONALE ATA - CALENDARIO CONVOCAZIONI PER STIPULA DI CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO
Pubblicata il 27/08/2016
Si pubblica il calendario delle convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato del personale A.T.A. – a.s. 2016/2017.
prot. n. 5789 del 26.08.2016
Leggi tutto ...
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