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Assessori all'ambiente e al bilancio incontrano gli studenti monitoranti del Torriani
Pubblicata il 07/05/2021

Leggi tutto ...
Io leggo perché: sono arrivati in biblioteca i libri in regalo
Pubblicata il 03/05/2021

dopo la partecipazione all'edizione 2020 nel mese di novembre, questi

sono i libri in regalo alla scuola.
Leggi tutto ...
La finalista al Premio Strega Calandrone incontra la 3alsa
Pubblicata il 03/05/2021
La poetessa Maria Grazia Calandrone, tra i 12 finalisti del premio Strega, lunedì 3 maggio ha
incontrato in conference call gli studenti della 3alsa dell'IIS Torriani (docente referente prof.ssa

Luisa Trimarchi). E' stato il compimento di una promessa, ovvero quella di incontrarsi
nuovamente dopo la lectio magistralis sulla poesia che Calandrone aveva tenuto agli stessi
studenti l'anno scorso, in pieno lockdown.
Leggi tutto ...
Lezioni in presenza dal 3 Maggio
Pubblicata il 02/05/2021

Da domani 3 Maggio 2021 faranno SEMPRE lezione in presenza:
Leggi tutto ...
Vota per il TG 2038 del Torriani
Pubblicata il 30/04/2021
Un tg da sogno", è il titolo del contest indetto da BPER e rivolto alle scuole: per partecipare la
classe deve produrre un video che rappresenti un ideale notiziario televisivo in onda nell'anno
2038: gli studenti devono "sognare" un mondo migliorato grazie ad una sostenibile e attenta
gestione delle risorse, in particolare di quelle finanziarie. Per il Torriani partecipano 2AELE,
2ALSA, 1ALSA.
Leggi tutto ...
Il reato ambientale: lezione del Maggiore Amerigo Filippi agli studenti "monitoranti"
Pubblicata il 29/04/2021

Leggi tutto ...
Disponibili in segreteria i diplomi dell'a.s. 2019-20
Pubblicata il 29/04/2021
Si comunica che sono disponibili in Segreteria i Diplomi a.s. 2019/2020
Per il ritiro è necessario:
•Effettuare il versamento della tassa di € 15,13 scaricando il modulo F24 sul sito IIS
Torriani in fondo alla pagina nella sezione"modulistica".
•(Si paga presso: sportelli postali, bancari o tabaccheria)
Leggi tutto ...
It-is Future Knowledge: il portale community del Torriani vince la fase provinciale del pnsd

Pubblicata il 25/04/2021
La fase provinciale del Piano Nazionale Scuola Digitale, organizzata dallo Stanga il 19 aprile è
stata vinta, per le scuole superiori dal Torriani con It is Future Knowledge, illustrazione di un
portale community firmato da Nicola Salti, Simone Barili e Simona Maglia. Seguiremo gli
sviluppi della fase regionale. In allegato la gradutoria ufficiale della fase provinciale.
Leggi tutto ...
Snacknews Torriani-progetto 2blsa e 3blsa
Pubblicata il 24/04/2021

Snacknews al Torriani
Leggi tutto ...
Aggiornamento attività di sorveglianza COVID-19
Pubblicata il 24/04/2021
Leggi tutto ...
IL LICEO SPORTIVO “TORRIANI” INCONTRA IL SINDACO: Educazione civica "applicata"
Pubblicata il 23/04/2021
Il 23 aprile 2021 la 1ALSS e la 2ALSS del liceo sportivo Torriani di Cremona hanno partecipato
ad una videoconferenza con il sindaco di Cremona, attività inserita nell’ambito dell’Educazione
civica. Fra domande degli alunni e risposte del sindaco si è stabilita un’interessante relazione,
tema sul quale Galimberti si è molto soffermato.
Leggi tutto ...
La storia siamo noi: Buon 25 aprile dalla Dirigente e dalla Band di Istituto
Pubblicata il 23/04/2021

"La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo; la storia non ha

nascondigli, la storia non passa la mano; la storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano "
(F. De Gregori)

Carissimi,
Leggi tutto ...
Attività didattica dal 26 al 29 aprile
Pubblicata il 22/04/2021
Dal 26 al 29 aprile l'attività didattica prosegue come da circolare allegata.
Leggi tutto ...
Essere adolescenti al tempo della Pandemia: 2alsa su Telecolor
Pubblicata il 17/04/2021
Nella trasmissione box salute di Telecolor di venerdì 16 aprile sono intervenuti quattro studenti
di 2alsa: Andrea Boselli, Gloria Battocletti, Rebecca Aimi e Viola Siboni. Hanno raccontato il
disagio degli adolescenti in questa Pandemia, tra Dad e restrizioni, accompagnati dalla loro
docente di lettere Luisa Trimarchi. Con piglio argomentativo e molta schiettezza hanno difeso
le loro opinioni, rivendicato i loro diritti, analizzato con profondità il disagio, disseminando di
intelligente ironia la loro narrazione. Sono da ascoltare.
Leggi tutto ...
Attività didattica dal 12 aprile
Pubblicata il 11/04/2021
l'attività didattia dal 12 aprile si svolge come da circolare 227 allegata
Leggi tutto ...
Salone dello Studente Young, al via: oggi il Politecnico, a seguire altri incontri
Pubblicata il 09/04/2021
Ha preso il via il Salone dello Studente Young, l’annuale appuntamento di informazione e
orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona rivolto ai ragazzi delle
scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie che, sulla scia del Salone dello
Studente Junior, si propone per il 2021 in un'edizione totalmente nuova e digitale.
Leggi tutto ...
Convocazione Commissione per analisi istanze pervenute Bando 4 (bis)
Pubblicata il 31/03/2021
La presente Convocazione annulla e sostituisce la precedente Prot.n.3436 del 24/03/2021
Leggi tutto ...
Video Dantedì: gli studenti del Torriani interpretano la Divina Commedia per #DanteSocial
Pubblicata il 25/03/2021

Pagine
In onore del 700° anniversario del viaggio compiuto nell'aldilà dal poeta Dante Alighieri, i ragazzi del Torriani
si improvvisano attori per raccontarci la loro Divina Commedia, in compagnia di un robot che scrive il verso di
Dante simbolo del nostro tempo: "e quindi uscimmo a riveder le stelle".

Leggi tutto ...
Dicono di noi su Cremona1: Torriani è #Dante Social, tra robotica e letteratura
Pubblicata il 22/03/2021
E' iniziata la settimana di Dante che avrà il suo culmine nel Dante Dì del 25 marzo.

Leggi tutto ...
A ricordar e a riveder le stelle, il messaggio della Dirigente Roberta Mozzi per il 21 marzo
Pubblicata il 20/03/2021

Guarda il video degli studenti delle scuole del Cpl

Carissimi Tutti,

Leggi tutto ...
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