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Anno scolastico: 2016-2017
Customer Satisfaction a.s. 2016/2017 - personale docente e ATA
Pubblicata il: 15/06/2017
Pubblicato in area riservata comunicazione riguardante i Questionari di Customer Satisfaction
a.s. 2016/2017 - personale docente e ATA :
per il personale docenti: http://www.icedeamicis.edu.it/sondaggio/questdocenti
per il Personale ATA e Segreteria: http://www.icedeamicis.edu.it/sondaggio/questata
Per accedere ai questionari sarà comunque necessario autenticarsi con le proprie credenziali.
Leggi tutto ...
"Creiamo un logo per l’Associazione Genitori": i vincitori
Pubblicata il: 12/06/2017
Si è conclusa la selezione dei lavori degli alunni che hanno provato ad ideare il logo del
Comitato Unitario dei Genitori dell’Istituto Comprensivo E. De Amicis nell'ambito del concorso
"Creiamo un logo per l’Associazione Genitori" bandito a questo scopo.
Questi gli elaborati selezionati
Leggi tutto ...
Visita guidata a Villa Panza
Pubblicata il: 09/06/2017
Le classi prime della Secondaria di primo grado vincitori di una visita guidata a Villa
Panza
Leggi tutto ...
Giovani scrittori crescono
Pubblicata il: 30/05/2017
PREMIATA L'ALUNNA TERESA RAMONA FIORI NEGRI DELLA SECONDARIA AL
CONCORSO DI NARRATIVA DEI LIONS DI BUSTO ARSIZIO
Leggi tutto ...
MARATONA TEATRALE: STANDING OVATION PER "LE DONNE DI ILIO"
Pubblicata il: 21/05/2017
Sabato 13 Maggio alle ore 21.00 al teatro del Popolo a conclusione del lungo pomeriggio
dedicato al progetto Teatro in classe il laboratorio della scuola media ha rappresentato l'opera
"Le donne di Ilio" liberamente ispirata alle Troiane di Euripide.
Il teatro era gremito, il pubblico ha assistito con enorme attenzione e commozione all'intera

performance spesso accompagnata da scroscianti e duraturi applausi.
I ragazzi con la regia della prof.ssa Ileana Ridolfo hanno dato vita magistralmente al magico
mondo classico greco della guerra di Troia.
Leggi tutto ...
Al Museo di Storia Naturale
Pubblicata il: 21/05/2017
Venerdì 12 maggio, gli alunni della classe terza A della scuola Primaria di Sciaré si sono recati
a Milano al Museo di Storia Naturale, hanno visitato alcune sale accompagnati da una
simpaticissima guida, e partecipato ad uno scavo per paleontologi nel laboratorio Paleolab.
Dall'espressione dei bambini nelle foto, si riconoscono l'interesse e la partecipazione attiva alle
attività.
Leggi tutto ...
Al Museo Egizio di Torino
Pubblicata il: 21/05/2017
Gli alunni della classe quarta, Scuola primaria di Sciaré, alla scoperta dell'antico Egitto, il
05/5/2017 al Museo Egizio di Torino.
Leggi tutto ...
Festival teatrale Valle Olona TEDEIRETA'
Pubblicata il: 11/05/2017
"SUCCESSO STREPITOSO DEL DE AMICIS AL FESTIVAL TEATRALE TEDEIRETA' DI
BUSTO ARSIZIO
Leggi tutto ...
Festa della scuola secondaria Cedrate
Pubblicata il: 11/05/2017

Come di consueto il Comitato Genitori organizza presso la Scuola Primaria di Sciarè la Festa
della Scuola 2017

Partecipate numerosi Sabato, 27 maggio 2017

Leggi tutto ...
Festa della scuola Sciarè
Pubblicata il: 08/05/2017
Come di consueto il Comitato Genitori organizza presso la Scuola Primaria di Sciarè la Festa
della Scuola 2017

Partecipate numerosi Domenica, 21 maggio 2017

Leggi tutto ...
Festa della Scuola Cedrate
Pubblicata il: 05/05/2017
Come di consueto il Comitato Genitori organizza presso la Scuola Primaria di Cedrate la
Festa della Scuola 2017

Partecipate numerosi Domenica, 28 maggio 2017

Leggi tutto ...
Cerimonia di premiazione dei "Giochi matematici"
Pubblicata il: 02/05/2017
Giovedì 04/05/ 2017 alle ore 11.00 alla presenza della Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara
Pellegatta si è svolta la premiazione degli alunni che hanno partecipato ai Campionati Junior
dei giochi matematici svoltesi il 21 marzo 2017, organizzati dall’Associazione "mateinitaly" con
la collaborazione del Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e del Centro "matematita"
dell'Università degli Studi di Milano.
Congratulazioni a tutti i partecipanti,
ed in particolare ai primi classificati, che sono:
CE4 (IV scuola primaria)
Leggi tutto ...
72° Anniversario della Liberazione
Pubblicata il: 02/05/2017
Una cerimonia molto partecipata quella che si è tenuta a Gallarate martedì 25 Aprile, in
occasione dell'anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Gli studenti delle
classi terze della scuola Secondaria "P. Lega", che hanno approfondito con i propri insegnanti,
e grazie anche alla presenza di esperti e testimoni, la storia del Novecento e i valori della
Resistenza, hanno letto alcune riflessioni, per ricordare il sacrificio di quanti combatterono per
la pace, la libertà e la democrazia.
Leggi tutto ...
Incontro con la scrittrice Sara Magnoli
Pubblicata il: 02/05/2017
A conclusione di un percorso iniziato qualche mese fa per il giorno della Memoria, il 27 aprile
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno incontrato la scrittrice
Sara Magnoli, tanto apprezzata e stimata da tutti. I ragazzi, guidati dalla prof.ssa Ileana Ridolfo,
hanno realizzato un incontro-dibattito, dopo aver letto il romanzo "Il sogno di Lilly" intervenendo
attivamente con domande e curiosità rivolte all'autrice.
Leggi tutto ...
Creiamo un logo per l’Associazione Genitori
Pubblicata il: 30/04/2017
Il Comitato Unitario dei Genitori dell’Istituto Comprensivo E. De Amicis nell’ottica di divenire
“Associazione dei Genitori dell’I.C. E. De Amicis” bandisce un concorso grafico volto a creare il
logo dell’Associazione e, a tal fine, lascia ampio spazio alla creatività di tutti gli alunni
dell'istituto.
Ciascun elaborato dovrà essere consegnato dalle insegnanti presso la segreteria dell’Istituto

Comprensivo “E. De Amicis”, all’attenzione della DSGA Maria Bonaccorso, entro e non oltre
mercoledì 31 maggio.
Tutti i dettagli dell'iniziativa in allegato.
Leggi tutto ...
"Settimana della Lettura": il De Amicis alla cerimonia di apertura
Pubblicata il: 23/04/2017
"SETTIMANA DELLA LETTURA: IL DE AMICIS ALLA CERIMONIA D'APERTURA
Leggi tutto ...
"Settimana della Lettura": incontri d'autore
Pubblicata il: 23/04/2017
Durante la Settimana della Lettura vari scrittori e lettori d'eccezione hanno incontrato gli alunni
delle diverse classi del nostro Istituto dall'Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado. I
bambini dei 5 anni dell'Infanzia di Sciarè e Cedrate hanno seguito un laboratorio interattivo
tenuto dalla scrittrice A. Bergnia. Gli alunni delle classi quinte della Primaria di Sciarè e Cedrate
hanno partecipato all'incontro con l'autrice Gloria Carraro. Infine gli alunni delle classi della
scuola Secondaria di primo grado hanno seguito un reading poetico con gli autori : F.
Leggi tutto ...
"Piccolo Giallo e Piccolo Blu"
Pubblicata il: 23/04/2017
Nell'ambito del progetto di "Danza-Movimento terapia" con I bambini di 3 anni alla scuole dell'
Infanzia di Cedrate, la fiaba di "Piccolo Giallo e Piccolo Blu" rappresentata con il movimento e il
colore.
Leggi tutto ...
"Settimana della Lettura": Primaria e Secondaria di primo grado al Teatro del Popolo
Pubblicata il: 23/04/2017
Nell'ambito del progetto SETTIMANA DELLA LETTURA il nostro Istituto ha partecipato al
concorso letterario nella sez teatro con le classi IVB della primaria di Cedrate, IVA della
primaria di Sciarè e le classi IIIA e IIIB della scuola media. Giorno 4 aprile sin dalla mattina le
diverse scuole del territorio dalla primaria alla secondaria di secondo grado si sono confrontate
sul palcoscenico del teatro del Popolo di Gallarate alla presenza dell'organizzatrice prof.ssa Di
Mineo, della Commissione dei referenti, dei Dirigenti scolastici, dei genitori, di alunni e docenti.
Leggi tutto ...
I VINCITORI DELLA SETTIMANA DELLA LETTURA
Pubblicata il: 23/04/2017
Gli alunni che hanno vinto il concorso letterario, " Le parole sono luce", organizzato dalla
prof.ssa Annitta Di Mineo ( IS "Falcone" ) all'interno del progetto in rete Settimana della Lettura,
sono i seguenti:
INFANZIA
1°classificato: Infanzia di Cedrate ( bimbi di 5 anni: ANDREA TENCONI, BRUNO FAZZINI,

NOEMI
CASO, CAROLA DOSSI, LUCA CAMMARATA ) ins. Anna Gemelli e Isa Perani.
Pagine
2°classificato: Infanzia Cedrate ( Bimbi di 5 anni: ALICE RONGIOLETTI, GIOSUE' AREVALO,
NICCOLO' RIZZO, NICOLO' STRAFACE, GINEVRA SANSONE )ins. Anna Gemelli e Isa
Perani.
Leggi tutto ...
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