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I. C. SAN GIORGIO DI MANTOVA
Piazza 8 Marzo, 6 - 46030 San Giorgio (Mn) - Tel. 0376/340045 -Fax 0376/245260 - C.M.
MNIC81600D
Appartengono all'Istituto comprensivo di San
Giorgio di Mantova la scuola dell'infanzia di
Mottella, di Tripoli e di Caselle, la scuola
primaria, e la scuola secondaria di 1° grado di
San Giorgio e di Castelbelforte.
Complessivamente accoglie 1064 alunni e vi
lavorano 108 insegnanti.
Caratterizza la storia dell'I.C. di San Giorgio la
forte integrazione con il territorio e la condivisione
delle risorse.

Risorse presenti nell'istituto
E' sede del centro di supporto territoriale delle
nuove tecnologie e disabilità (CST) e del centro di
risorse territoriale per le lingue straniere (CRTL).
Sede del Progetto Aprico: interventi per la
dislessia, Polo H47/b.
E' convenzionato con la Facoltà di Psicologia
delle Università di Padova e Trieste a cui fornisce
supporto per l'attività di tirocinio post laurea.
Presso l'I.C. San Giorgio, inoltre, svolgono
l'attività di tirocinio gli studenti del corso di laurea
in Scienze della formazione, come previsto dalla
convenzione con le Università di Verona e di
Bologna. L'Istituto è accreditato al Servizio Civile
Nazionale.

Servizio civile: rinnovata la
convenzione
L'Istituto comprensivo di San Giorgio di
Mantova ha ottenuto per la quarta volta
l'autorizzazione all'utilizzo del servizio
civile e pertanto mette a disposizione 6
posizioni volontarie per assistenza
educativa ad alunni in difficoltà e
stranieri.
Il locale IC, accreditato dalla Regione per
l'utilizzo di volontari/e come supporto ai docenti
e agli alunni, è la sola scuola lombarda,
autorizzata dall'ultimo bando, ad usufruire del
servizio civile.
L'autorizzazione riguarda sei giovani (maschi o
femmine) dai 18 ai 28 anni, in possesso di
diploma o di laurea. Possono partecipare anche
i ragazzi congedati dal servizio militare o che
hanno già svolto il servizio civile obbligatorio.
L'attività comincerà in settembre e garantirà un
compenso netto mensile di € 433,80 per un
impegno di 30 ore settimanali.
Le domande vanno presentate entro le ore
13.00 del 7 luglio 2008.
Per ulteriori informazioni telefonare alla
Segreteria della scuola
al numero 0376 34 00 45 dalle ore 8.00 alle ore
13.00.
>> Vai alla pagina

Esame di Stato: prova scritta
nazionale
Si svolgerà il 17 giugno 2008 su tutto il
territorio nazionale la prova scritta prevista,
quest’anno per la prima volta, a conclusione del
primo ciclo d’istruzione che riguarderà italiano
e matematica: è quanto stabilito nella circolare
n. 32 del 14 marzo 2008 sugli scrutini e gli
esami per l’anno scolastico 2007/2008
(disponibile sul sito www.pubblica.istruzione.it) e
nella direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008.
L’introduzione di una prova a carattere
nazionale, uguale per tutti gli studenti del terzo
anno della scuola secondaria di primo grado che
affrontano l’esame, ha la funzione di integrare
gli elementi di valutazione di cui già dispongono
gli esaminatori, verificando anche i livelli di
apprendimento conseguiti dagli studenti in
alcune discipline oggetto della stessa prova.
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GRADUATORIE
Pubblicate le graduatorie provvisorie
personale ATA (24 mesi)
Termine per presentare reclamo lunedì
16 giugno
>> Leggi la circolare
>> Scarica le graduatorie

IN BACHECA
Modalità e tempi per la richiesta della Dote
scuola
Pubblicato il calendario scolastico
regionale per l'A.S. 2008/09
Organi collegiali: elenco dei rappresentanti
dei genitori
Agenda impegni docenti secondaria 1°
grado (sintesi)

Calendario anno scolastico
2008-09
La data di inizio delle lezioni è fissata per
giovedì 11 settembre 2008;
il termine delle lezioni è fissato per venerdì 12
giugno 2009, per gli alunni di scuola primaria e
secondaria di I° grado, per martedì 30 giugno
2009 per gli alunni della scuola dell' infanzia.
>> Scarica il calendario comprensivo dei giorni
di sospensione delle lezioni, come da delibera
del Consiglio di Istituto del 18/01/08.
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