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UDIENZE MATTUTINE

Dal 17 febbraio sono riprese le udienze
generali.
Si ricorda che da poco è stato attivato il
servizio sms degli avvisi rapidi in caso di
assenze dei docenti. Si prega di scrivere
il numero di cellulare all'atto della
prenotazione come scritto sul web
UDIENZE GENERALI Si terranno l'11
aprile
dalle
15
alle
18

PREMIATI!

Sono state assegnate le borse di
studio in memoria del professor
Giuseppe Dalbosco. Vincitori sono
Bozzetta Simone – 3A Amministrazione
Finanza e Marketing, Iossa Emanuela
– 4A AFM – RIM, Tomasoni Eleonora –
5A IGEA, Zuani Giorgia – 3A AFM
–RIM.

PAUSA...CARNEVALESCA
dal 3 al 6 di marzo il carnevale chiude le porte delle scuole per aprirle
alle
feste
multicolor.
Allegria!
E' USCITO IL PRIMO NUMERO DEL GIORNALE DI ISTITUTO.
A MAGGIO USCIRA' IL SECONDO.
Stampato da Mercurio, lo si può prendere previo offerta libera per
studenti, a pagamento per genitori/personale al fine di sostenere le
spese. Attendiamo i vostri suggerimenti, critiche, materiali a
press@fgfontana.eu e direttamente sul sito web dove tra poco ci
sarà anche questionario ad hoc. Ditelo anche ai ragazzi!
La redazioneedicola è al piano terra vicino al punto di ascolto,
aperta al mattino dalle 930 alle 13.30, tranne al sabato.
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LE NOSTRE CLASSI IN QUESTO II QUADRIMESTRE VANNO…
3/Aafm5/Aigea:TRENTO  teatro inglese,17/02/2014
3/Crim4/Brim4/Asia: TRENTO  teatro inglese,17/02/2014
5/ALE5/BLE5/ALT:TRENTO  teatro inglese,17/02/2014
5/Ap:TRENTO  teatro inglese,17/02/2014
1/B AFM  2/B AFM:TRENTO – MUSE,01/03/2014
5/ALA  5/AP  5/ALE  5/Aigea:
TRENTO  Museo Caproni,febb/marzo
3/A cat  3/B cat:LONGARONE VAJONT,
04/04/2014
3/A rim 3/C rim:CONSIGLIO P.A.T.  TRENTO,08/04/2014
2/C afm  2/B afm:INNSBRUCK,
10/04/2014
1/A afm  1/B cat:SOLAGNA  VALBRENTA (trafting),08/05/2014
2/A afm 2/B afm:SOLAGNA  VALBRENTA (rafting),12/05/2014
1/A cat  1/D afm:ALPE DI SIUSI BZ,maggio 2014
2/A cat:PIAN DELLE FUGAZZE,maggio 2014
2/A cat:SOLAGNA  VALBRENTA (trenoraftingbici),30.05.2014
2/B cat:TORRI DEL BENACO (pullmanbarca a vela),21.05.2014
…………………………………………
studenti corsi serali: MARRAKECH,0206.03.2014
3/A afm 3/B afm  3/A sia  3/C rim:TORINO,24 2526/03/2014
3/A rim  3/B rim:RAVENNA – FERRARA,24  25/03/2014
4/A rim 4/B cat:BUDAPEST,25 29/03/2014
3/A cat  3/B cat:AUSTRIA VILLACH – KLAGENFURT,2728/03/2014
4/A sia  4/B rim  4/A cat  4/A afm:PRAGACRACOVIAVIENNA
(Auschwitz),0105/04/2014
5/A LA  5/AP 5/ALE  5/BLE 5/ALT  5/Ai: FIRENZE,31/03  02/04/2014

la terza e ultima newsletter uscirà a maggio!
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BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA DI UN ANNO
ALL'ESTERO

SCOLASTICO 2014/2015

La Regione autonoma TrentinoAlto Adige finanzia borse di studio per soggiorni
scolastici annuali in Austria, Germania, Gran Bretagna, Irlanda o Francia per
l'apprendimento delle lingue tedesca, inglese, francese. L’iniziativa, che si rivolge a
tutti gli studenti, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti da
almeno un anno in Regione frequentanti la terza classe di un Istituto superiore, è
finalizzata a consentire loro la frequenza del 4° anno presso Istituti scolastici
superiori
all'estero.
Gli studenti interessati devono presentare un’apposita domanda per poter
partecipare ad una selezione dal 1° febbraio al 28 febbraio 2014
all’Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari, nelle sedi di
 Trento, via Gazzoletti 2, IV° piano,
0461 201344/201410 (referente rag.
SieglindeSinn);sieglinde.sinn@regione.taa.it

ROTARY

PER

GIOVANI

Il Rotary Club Trento ha organizzato, con il patrocinio della PAT, un Concorso che
ha come obiettivo lo sviluppo di elaborati/tesine per l’esame di stato originali e/o
riflessioni tematiche sulla missione e sui valori del Rotary e di altri elaborati/tesine
con respiro maggiormente internazionale, che abbiano come tema le finalità
dell'associazione e la valorizzazione degli ambiti legati all'etica professionale come
qualità fondante del servizio che ciascuno di noi può rendere alla comunità di
appartenenza.Il Bando è destinato agli studenti del V anno delle scuole secondarie
di
secondo
grado
di
età
inferiore
ai
20
anni.
Ai sei elaborati/tesine migliori per l’esame di stato verrà attribuito un premio di
Euro
1.000
ciascuno.
L’elaborato potrà essere presentato in forma cartacea o multimediale entro lunedì 2
giugno.Documentazione e informazioni utili sono scaricabili dal portale
http://trento.rotary2060.eu.
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FONDI DALLA LUXOTTICA PER CORSI DI RECUPERO!

La nota azienda multinazionale ha destinato dei fondi al
finanziamento di corsi di recupero di inglese e matematica, partendo
dalla considerazione delle necessità dei lavoratori con figli studenti
anche fuori regione ed estendendo anche ai compagni
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