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Progetto scienza in città
Pubblicata il: 25/05/2018
AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Le SS.VV sono invitate a partecipare alla Manifestazione Scienze in Città Venerdì
25 maggio 2018 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso il Chiostro delle Grazie. Un evento
scientifico patrocinato dal Comune di Vittoria ed organizzato dalla nostra scuola che porta in un
luogo pubblico extrascolastico, l’esposizione di attività scientifiche realizzate in classe dagli
studenti. La manifestazione si apre in tre direzioni: invita gli insegnanti a fare dei propri studenti
gli espositori; invita gli insegnanti non espositori a portare i propri studenti in visita; accoglie

ogni cittadino come visitatore. Si avrà l’opportunità, in un luogo educativo come la scuola e
nell’ambito della manifestazione, di rimettere in piedi il processo scientifico, a partire da ciò che
si osserva, da come funziona, perché funziona. Il focus principale è sulle scienze sperimentali,
applicazioni tecnologiche e mediche. Sarà un laboratorio all’aperto in cui gli studenti avranno la
possibilità, comunicando la propria esperienza, di interagire con gli altri, acquisendo una
maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, rafforzando la loro personalità e
autostima.
Vi aspettiamo!!!!!!!
Leggi tutto ...
NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018
Pubblicata il: 25/05/2018
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle loro famiglie e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per
il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie.
Gentili Genitori,
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di cui al D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di
tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività
amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il
trattamento di tutti i dati famigliari sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie.
Pertanto ai sensi dell’art.13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni: informativa privacy
Leggi tutto ...
Elezioni RSU 2018
Data di emissione: 08/03/2018
Pubblicata il: 09/04/2018
Leggi tutto ...
AVVISO AI GENITORI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Pubblicata il: 06/02/2018
In seguito dell’assemblea sindacale del personale docente e non docente indetta dalla FLC
CGIL per venerdì 09 febbraio 2018, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso l’aula magna
LICEO SCIENTIFICO “E. Fermi” di Ragusa , a norma dell'art. 8 del
C.C.N.L., dopo l’acquisizione della dichiarazione dei docenti e non docenti sulla volontà di
partecipare a tale seduta, si dispone che le classi sotto indicate, per venerdì 09 febbraio
2018, seguano l’orario delle lezioni come appresso modificato ed escano anticipatamente
dall’istituto secondo il piano seguente.
Leggi tutto ...
Festa del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)
Pubblicata il: 15/01/2018

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto

la Festa del Piano nazionale per la scuola digitale dal 18 al 20 gennaio che coinvolgerà tutte le
istituzioni scolastiche che vogliono aderire con iniziative ed eventi legati al digitale nella propria
scuola o a livello locale.
Leggi tutto ...
Open Day
Pubblicata il: 01/01/2018

Il Dirigente Scolastico e i docenti
invitano i genitori degli alunni delle future classi prime infanzia, primaria e secondaria di I grado
all’assemblea informativa in previsione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019
Leggi tutto ...
ALLERTA METEO: 11 NOVEMBRE 2017 – CHIUSURA SCUOLE
Pubblicata il: 10/11/2017
AVVISO
GENITORI - ALUNNI - PERSONALE DELLA SCUOLA
A seguito dell'Ordinanza sindacale n° 99 del 10 novembre 2017, per ragione di pubblica
incolumità, è disposta per la giornata di sabato 11 novembre 2017, la chiusura dei plessi
scolastici dell’Istituto Comprensivo Filippo Traina.
N.B. CHIUSA LA SEGRETERIA E SOSPESE LE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE E
ATA DELL’ISTITUTO
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2016-2017
One land, one thousand landscapes: KA2 Erasmus+ project
Pubblicata il: 23/02/2017

We have already logo. Congratulations Italy

Leggi tutto ...
Telegram
Pubblicata il: 05/02/2017

Telegram per la scuola: un'app per ricevere le comunicazioni
Un nuovo servizio disponibile per il personale dell'istituto e per i genitori: il canale di
informazioni su Telegram
Leggi tutto ...
#SCHOOLBONUS
Pubblicata il: 06/11/2016
#SCHOOLBONUS
La scuola ti ha dato tanto, per anni è stata come una seconda casa. A scuola hai provato le
prime gioie e le prime delusioni della vita. Momenti unici e irripetibili. A scuola hai scoperto
come unire le forze con gli altri, l’amicizia e l’amore.
Leggi tutto ...
Progetto Erasmus + Una terra mille paesaggi”
Pubblicata il: 03/10/2016
Cari genitori,
con grande soddisfazione vi informiamo che la nostra scuola è stata scelta in qualità di paese
partner per lo svolgimento di un progetto Erasmus + chiamato “1L1000L, Una terra mille
paesaggi”. Si tratta di un progetto di collaborazione tra scuole fra tre paesi europei: Split
(Croazia), Vittoria (Italia) e Amposta (Spagna), di durata biennale.
Leggi l'informativa
Leggi tutto ...
Convocazione collegio dei docenti e presa servizio
Pubblicata il: 26/08/2016
Si informa che il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 1 settembre 2016 alle ore 10.00,
presso la sede centrale via Cacciatore della Alpi, 401.
Si comunica, inoltre, che giovedì 1 settembre 2016 il personale di nuova nomina e/o assegnato
per la prima volta all’Istituto Comprensivo F. Traina, è tenuto a prendere servizio presentandosi
e consegnando apposita dichiarazione in segreteria alle ore 8.00.
Leggi tutto ...
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