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Cerimonia
Cerca di consegna dei Diplomi ai ragazzi del Chimico
Pubblicata il 21/07/2016
Questi gli articoli della stampa locale sulla consegna dei Diplomi agli studenti del 5A
Biotecnologie Sanitarie.
Sferamagazine
Aprilianews
Leggi tutto ...
Avviso
Pubblicata il 14/07/2016
Mercoledì 20 luglio 2016, alle ore 11.30, nell’Aula Magna dell’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” si
terrà un incontro per salutare gli alunni diplomati della classe V A dell’Indirizzo Chimica
Materiali e Biotecnologie, articolazione Biotecnologie Sanitarie.
Sono invitati gli alunni della classe, i loro parenti, i docenti del Consiglio di Classe e tutti i
docenti ed il personale dell’Istituto che vorranno partecipare.
Leggi tutto ...
Evento conclusivo Programma SID
Pubblicata il 12/07/2016
Il 31 maggio presso il Liceo “Terenzio Mamiani” di Roma, si è tenuto l’evento conclusivo del
Programma “Scientiam Inquirendo Discere” – SID, promosso dall’ANISN e dall’Accademia dei
Lincei di Roma – Polo di Roma – e presente da alcuni anni nel POF del nostro Istituto. E’ stata
occasione di riflessione sull’efficacia della metodologia IBSE nel processo di crescita dei nostri
alunni e d’incontro tra studenti di ogni ordine e grado della provincia di Roma e di latina.
Leggi tutto ...
Avviso ai neoiscritti dalla Scuola media
Pubblicata il 30/06/2016

Avviso per gli alunni provenienti dalla scuola media.

Gli alunni proveniente dalle scuole medie iscritti per l’a.s. 2016/2017 presso questo istituto,
devono perfezionare l’iscrizione con la seguente documentazione entro e non oltre il
10/07/2016:

Leggi tutto ...
Attestato di merito al Rosselli
Pubblicata il 09/06/2016
L'Istituto "C. e N. Rosselli" ha ricevuto un Attestato di merito per l'impegno profuso
nell'innovazione didattica e per l'impiego dell'approccio IBSE nell'insegnamento delle materie
scientifiche.

Leggi tutto ...
Celebrazioni del 2 giugno
Pubblicata il 17/05/2016
Si invia in allegato la nota della Prefettura di Latina con la quale si informa che, come di

consueto, il 2 giugno si svolgeranno a Latina le manifestazioni per la celebrazione del 70°
anniversario della Fondazione della Repubblica. Le iniziative di celebrazione della ricorrenza,
affiancheranno le manifestazioni istituzionali programmate per la Festa della Repubblica che si
svolgeranno in piazza della Prefettura.
Leggi tutto ...
INPSieme 2016 - pubblicazione graduatorie
Pubblicata il 01/05/2016
E' appena stata pubblicata la graduatoria del bando Estate INPSieme Estero e Italia.
Se hai fatto domanda, accedi alla tua area privata del sito INPS e controlla se sei tra i vincitori
che rientrano nella prima graduatoria. La graduatoria dello scorrimento uscirà dopo il 19
maggio.
Per accedere alle graduatorie clicca qui, se non visualizzi correttamente accedi tramite questo
link:http://goo.gl/SCw2vQ
Controlla la tua mail: nei prossimi giorni riceverai anche le disposizioni da parte dell'ente Inps.
Leggi tutto ...
Gli esami non finiscono mai
Pubblicata il 01/05/2016
GLI ESAMI NON FINISCONO MAI.
28 aprile 2016
Startupper School Lab.
Leggi tutto ...
1° Incontro percorso formativo
Pubblicata il 26/04/2016
Si trasmette in allegato la nota sul corso in oggetto.
Leggi tutto ...
Tre iniziative formative gratuite per dirigenti e docenti
Pubblicata il 22/04/2016
Microsoft e ANP rinnovano il loro impegno congiunto nella formazione del personale della
scuola per favorire una conoscenza sempre aggiornata degli strumenti tecnologici che stanno
trasformando il modo di apprendere e di insegnare.
L’obiettivo è quello di creare esperienze complete e coinvolgenti per incoraggiare
l'apprendimento continuo, favorendo nei giovani e negli adulti lo sviluppo di competenze
essenziali per la vita quotidiana e aiutando i dirigenti della scuola, i docenti e gli studenti a
raggiungere risultati sempre migliori.
Leggi tutto ...
Due alunne alla simulazione del Parlamento EU
Pubblicata il 20/04/2016

Due alunne del nostro Istituto della classe 3^C RIM. Marchisio Andrea S. e Nasoni Naima,
hanno partecipato al Progetto di simulazione del Parlamento Europeo organizzato
dall'Associazione Culturale Imep (Italian Model European Parliament). I lavori hanno avuto
luogo dal 13 al 16 aprile 2016 presso il Palazzo della Regione a Roma e si sono svolti
interamente in lingua inglese.
Hanno aderito Istituti di Scuola Superiore provenienti da diverse regioni italiane, affrontando il
delicato tema della sicurezza in Europa e nel mondo nel rispetto delle differenze culturali e
religiose.
Leggi tutto ...
"Genitori... istruzioni per l'uso"
Pubblicata il 19/04/2016

Si allega la locandina dell'evento.
Leggi tutto ...
Variazione orario di ricevimento Segreteria didattica

Pubblicata il 12/04/2016
Si comunica la variazione dell'orario di ricevimento della Segreteria didattica.
Mercoledì giorno di chiusura dello sportello.
Leggi tutto ...
Startupper School Jam
Pubblicata il 03/04/2016
Azione "Startupper School Jam" promossa da BIC Lazio nell'ambito del Programma
"Startupper School Academy"
Leggi tutto ...
"Genitori... istruzioni per l'uso"
Pubblicata il 03/04/2016
La Sezione Aid di Latina, in collaborazione con il Cts di Latina, ha organizzato per il giorno 21
Aprile 2016 alle ore 16,30, un incontro di informazione e formazione per genitori presso la
scuola media Corradini sita in Via Amaseno nr. 19 - Latina.
“Genitori….istruzioni per l’uso” vuole essere un approfondimento di quei temi tante volte
dibattuti sui disturbi specifici d’apprendimento, visti dalla parte dei genitori e con indicazioni
precise e pratiche su come affrontare le varie problematiche e gestire al meglio le esigenze dei
figli con disturbi specifici d’apprendimento.
Leggi tutto ...
10 alunni del corso Informatica al Startupper School Jam
Pubblicata il 31/03/2016

Rosselli - 10 alunni del corso di Informatica al Startupper
School Jam
Startupper School Jam: l'elenco degli Istituti di Istruzione Superiore
ammessi

Si è conclusa la fase di selezione delle manifestazioni di interesse inviate dagli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore del Lazio per partecipare a Startupper School Jam, azione
prevista dal programma Startupper School Academy a valere sul Por Fesr 2014-2020.
Leggi tutto ...
Seminario di formazione: NI Scuola 2016
Pubblicata il 08/03/2016
Si allega la locandina del seminario formativo che si terrà presso il nostro istituto.

Iscrizione gratuita ma obbligatoria tramite questa pagina web: http://italy.ni.com/academic/niscuola

Source
http://www.isrosselliaprilia.gov.it/categoria/news/2015-2016
URL
(retrieved
01:10): degli Osservatori esterni INVALSI, DDG n.2 del 7-2-2016.
Proroga
A
17/02/2016
Bando
16/02/2016
Aperitivi
Pubblicata
Si
11/02/2016
APERITIVI
La
sLeggi
4
3
2
1
ultima
eguente
TUTTI
riporta
riporota
diversità
tutto
»osservatori
pedagogici
iscrizione
Iin
›DOCENTI
in
il...
PEDAGOGICI
allegato
diallegato
accomuna
corsi
INVALSI
il on
l'iniziativa
Bando
di27/01/2021
specializzazione
2016
perdell'OPAM:
la -sezione

Pagine

