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Comunicazioni 2016-2017
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2016-2017
A.S. 2017/18 - Vaccinazioni Obbligatorie
Pubblicata il: 21/08/2017
AVVISO ALLE FAMIGLIE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE – Informazioni relative alla
C.M. 1622 del 16 agosto 2017
Leggi tutto ...
AVVISO
Pubblicata il: 30/06/2017
AVVISO
Si comunica alle famiglie che l’esito dello scrutinio finale, per le Prime e Seconde classi della
Scuola Secondaria di I° grado e le classi della Scuola Primaria è consultabile, dal 12 Giugno
2017, tramite accesso al registro on-line con inserimento delle password già in uso.
Leggi tutto ...
Bando Fornitura gratuita dei libri di testo
Pubblicata il: 08/06/2017
Fornitura gratuita dei libri di testo Scuole Medie Inferiori e Superiori Anno Scolastico
2016-2017
Il Sindaco informa che gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie
a basso reddito possono presentare istanza per la fornitura gratuita dei libri di testo anno
scolastico 2016/2017
Leggi tutto ...
Sospensione attivita' didattica 2 giugno 2017 "Festa della Repubblica"
Pubblicata il: 01/06/2017
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Si comunica che, in occasione della festività del 2 giugno “Festa della Repubblica“, la scuola
rimarrà chiusa.

Leggi tutto ...
Sospensione attività didattica lunedì 15 maggio 2017
Pubblicata il: 10/05/2017
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Si comunica che giorno 15 maggio 2017, come da calendario regionale, l’attività didattica è
sospesa in occasione della Festa dell’Autonomia Siciliana.
Le lezioni riprenderanno regolarmente il 16 maggio.
Leggi tutto ...
Invito alla Manifestazione Scienze in Città Venerdì 5 maggio 2017
Pubblicata il: 02/05/2017
AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO

Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche per Assemblee sindacale FGU Federazione Gilda Unams.
Comuni di Acate Comiso e Vittoria
Pubblicata il: 01/05/2017
AVVISO AI GENITORI
Si comunica che a seguito della dichiarazione di partecipazione da parte di alcuni docenti e
ATA alle assemblee sindacali di cui all'oggetto, già comunicata agli interessati con circolare
n. 199 dell’ 22/04/2017, per garantire il diritto allo studio degli studenti e favorire la
partecipazione degli interessati alla suddetta assemblea, si rende necessario anticipare
l'orario di uscita degli alunni secondo il calendario di seguito riportato:

Leggi tutto ...
Sospensione delle attività didattiche per Assemblea Sindacale
Pubblicata il: 24/04/2017
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA
Si comunica che a seguito della dichiarazione di partecipazione da parte di alcuni docenti e
ATA alle assemblee sindacali di cui all'oggetto, già comunicata agli interessati con circolare n.
190 dell’ 11/04/2017, per garantire il diritto allo studio degli studenti e favorire la partecipazione
degli interessati alla suddetta assemblea, si rende necessario anticipare l'orario di uscita degli
alunni secondo il calendario di seguito riportato:
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattica 25 Aprile - 1 Maggio 2017
Pubblicata il: 22/04/2017
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Comunico alle SS. LL. che, come determinato dal calendario scolastico regionale, 2016/2017 le
attività didattiche saranno sospese nei giorni 25 aprile 2017 e 1 maggio 2017.
Leggi tutto ...

Prove INVALSI anno 2017 primaria
Pubblicata il: 18/04/2017
AVVISO AI GENITORI
PRIMARIA
OGGETTO: Prove INVALSI anno 2017 primaria.
Gentili genitori,
si comunica che lo svolgimento delle prove INVALSI 2017 riguarderà gli stessi livelli scolastici
già coinvolti nelle rilevazioni dell’anno scolastico passato.
Leggi tutto ...
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2016/2017
Pubblicata il: 18/04/2017
AVVISO AI GENITORI
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti
Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007 Direttiva
ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012 D.M. del 3.2.2012 - art. 51 c. 2 - (G.U. 9.2.2012)
convertito nella legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012) Rilevazione degli apprendimenti - anno
scolastico 2016/2017
Leggi tutto ...
Colloqui delle famiglie con i docenti (ricevimento genitori) e illustrazione della scheda
bimestrale sui processi di apprendimento.-; calendario e definizione degli orari
Pubblicata il: 03/04/2017
AVVISO AI GENITORI
SCUOLA PRIMARIA

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i colloqui delle famiglie con gli insegnanti, per
lunedì 10 aprile 2017secondo ilcalendario di seguito riportato:
Leggi tutto ...
Colloqui con le famiglie e illustrazione della scheda bimestrale sui processi di apprendimento
Pubblicata il: 03/04/2017
AVVISO AI GENITORI
SECONDARIA DI 1° GRADO
Si comunica che, nei giorni 06 - 07 - 10 - 11 aprile 2017 si svolgeranno i colloqui con le
famiglie e la conseguente illustrazione della scheda bimestrale sui processi di
apprendimento.L’articolazione oraria degli incontri con le famiglie degli alunni è disposta così
come segue:
Leggi tutto ...
Convocazione consigli di classe - Media
Pubblicata il: 24/03/2017

AVVISO AI RAPPRESENTATI DEI GENITORI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Si comunica alle SS.LL. che i consigli di classe sono convocati secondo la tabella sotto
riportata:
Leggi tutto ...
Convocazione consigli di interclasse - Primaria
Pubblicata il: 24/03/2017
AVVISO AI RAPPRESENTATI DEI GENITORI
SCUOLA PRIMARIA
Si comunica alle SS.LL. che i consigli di interclasse sono convocati secondo la tabella sotto
riportata:
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per Assemblea Sindacale - SCUOLA PRIMARIA
Pubblicata il: 16/03/2017
AVVISO AI GENITORI SCUOLA PRIMARIA
Si comunica che in occasione dell’Assemblea Sindacale indetta dalla UIL-SCUOLA per
martedì 21 marzo 2017, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso i locali
dell’Istituto Superiore Carducci di Comiso , a seguito dell’adesione del Personale, le attività
didattiche saranno sospese alle 11,00 per tutte le classi.
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per Assemblea Sindacale - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Pubblicata il: 16/03/2017
AVVISO AI GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Si comunica che in occasione dell’Assemblea Sindacale indetta dalla UIL-SCUOLA per
martedì 21 marzo 2017, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso i locali
dell’Istituto Superiore Carducci di Comiso , a seguito dell’adesione del Personale, le attività
didattiche saranno sospese alle 11,00 per tutte le classi, tranne per le seguenti classi:
ORE 11.30: 2E; 2B; 1C; 1B; 1F;1G
ORE 13.30: 1D: 1F: IIIB
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per Assemblea Sindacale Plessi Scuola dell'Infanzia Frasca - Traina
Pubblicata il: 16/03/2017
AVVISO AI GENITORI
PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA FRASCA - TRAINA
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per Assemblea Sindacale Plessi Scuola dell'Infanzia Frasca - Traina
Pubblicata il: 14/03/2017
AVVISO AI GENITORI
PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA FRASCA - TRAINA
Si comunica che in occasione dell’Assemblea Sindacale indetta dalla FLC – CGIL per
giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso i locali dell’I.T.C Fabio Besta di

Ragusa, a seguito dell’adesione del Personale, le attività didattiche saranno sospese alle 11,00
Pagine
e precisamente:
Plesso Frasca tutte le sezioni
Leggi tutto ...
Progetto per l’ individuazione di disturbi visivi. SCREENING VISIVO E DI ORTOTTICA
Pubblicata il: 14/03/2017
AVVISO GENITORI
PRIMARIA Classi I - III - V INFANZIA I -II -III sezioni
Si comunica che in collaborazione con l’ASP di Ragusa (centro di oftalmologia pediatrica)
l’Istituto Comprensivo “Filippo Traina aderisce all’iniziativa del centro di oftalmologia pediatrica
finalizzata alla prevenzione oculare.
Questo progetto è indirizzato agli alunni delle classi I – III – V primaria e dei bambini delle
sezioni I – II – III scuola dell’infanzia.
Leggi tutto ...
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