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Scuola Primaria Crispi- Unicef

Concorso A2A
Complimenti agli alunni delle Terze della scuola secondaria di I grado Mompiani che si sono
classificati al primo posto nel concorso "energia per l'Ambiente".
Agli alunni e alla loro insegnante i nostri complimenti

Giochi matematici
Complimenti al gruppo di alunni della Scuola Secondaria Mompiani che - guidato dalle prof. Zatti e Reha partecipato alla gara a squadre Kangaourou 2019-2020. La gara si è svolta a Passirano e si sono
sfidate una sessantina di squadre provenienti da tutta la provincia di Brescia. Le prime sette qualificate
andranno a Cervia per le semifinali e le finali nazionali. Per pochissimi punti la nostra migliore squadra
non è passata, ma si è classificata undicesima!
Bravissimi tutti!!

Scuola Primaria Crispi e Unicef
Complimenti agli alunni della Scuola Primaria Crispi in occasione del 30mo anniversario della
Convenzione sui Diritti dei Bambini e ai loro insegnanti.
Un ringraziamento particolare al Comitato Provinciale Unicef Brescia, che da anni ci accompagna in
questo percorso.
Allegato

Dimensione

Libro Unicef Crispi

7.83 MB

Film Festival Sottodiciotto Torino
Le ex classi quinte della Scuola Primaria "Calini" sono state selezionate alla XXI edizione del
concorso Sottodiciotto Film Festival & Campus
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con il video Noi all'infuori.
http://www.sottodiciottofilmfestival.it/

Scuola Secondaria Mompiani premiazione
Nell’ambito del progetto Miur - Asvis “Facciamo 17 Goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile” per il quale la classe 3A si è piazzata al secondo posto a livello
nazionale, siamo lieti di mostrarVi i materiali prodotti dai nostri alunni.
Agli alunni, all’insegnante, prof.ssa Marchesini, e ai genitori i nostri complimenti!
https://asvis.it/home/46-4597/gli-elaborati-dei-vincitori-della-terza-ed...

Concorso artistico letterario 2018 “Senza nulla in cambio”
Le studentesse Vera, Giulia e Vittoria, guidate dal loro insegnante, prof. Cuttini, aggiudicatarie del
primo, secondo e terzo premio del concorso in oggetto: notizia in Ufficio Scolastico Territoriale di
Brescia

Scuola - Integrazione a teatro

Dal TT- TELETUTTO, TG delle ore 12.30 di giovedì 28 maggio 2015, GREASE spettacolo di
fine anno scolastico
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