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PROGETTO COMPRAVENDITA LIBRI USATI
Data pubblicazione: 19/07/2022
Seguono i link dei moduli per il Progetto Compravendita Libri di Testo
Professionale
https://bit.ly/3b0IDO4
Liceo
https://bit.ly/3OwJKmq
Tecnico
https://bit.ly/3vcG5n2
Leggi tutto

Conferma iscrizione classe prime a partire da lunedi 27
Giugno 2022
Data pubblicazione: 25/06/2022
Oggetto: Conferma iscrizione per le future CLASSI PRIME
Si comunica che la conferma delle iscrizioni per le future classi 1^ a.s. 2022/2023 va
formalizzata a partire da lunedi 27 giugno 2022 entro e non oltre il 5 luglio 2022 seguendo
le istruzioni presenti nel file allegato e secondo le seguenti modalità inserite nella circolare
allegata.
Leggi tutto

Guide per l'uso del registro elettronico - Nuvola
Data pubblicazione: 21/10/2021
Sono in preparazione le guide per l'uso del registro per i nostri alunni e i loro genitori.
Per ora
la guida alunni è pubblicata in italiano, inglese e francese, altre lingue sono in
preparazione.
la guida genitori è pubblicata in italiano, altre lingue in preparazione

Leggi tutto

Disponibili in segreteria i diplomi dell'a.s. 2020-2021
Data pubblicazione: 29/04/2021
Si comunica che sono disponibili in Segreteria i Diplomi a.s. 2020/21
Per il ritiro è necessario:
•Effettuare il versamento della tassa di € 15,13 scaricando il modulo dal Registro
elettronico Nuvola o contattando l'uff. Didattica al 0372-28380 (int. 2 o 3).
•Si paga presso: sportelli postali, bancari o tabaccheria
•In caso di ritiro del diploma da parte di persona diversa dal titolare, occorre presentare
una DELEGA SCRITTA corredata dal documento di riconoscimento del titolare e del
delegato.
Leggi tutto

Iscrizione corsi serali
Data pubblicazione: 14/04/2021
Iscrizione al corso serale di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, a.s. 2022/2023
Possibilità di iscriversi ai “periodi” 1-2, 3-4 e 5 del percorso professionale quinquennale
“Manutenzione e Assistenza Tecnica” presso IIS J. Torriani, Cremona. Percorso valido per
l'accesso all'Esame di Stato e il conseguimento del "Diploma di Maturità". Disponibili
abbreviazioni del percorso in base ai crediti scolastici e lavorativi.
Leggi tutto
URL (01/10/2022 - 12:50 ): https://www.iistorriani.it/altro

