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EXPO VINCI 2015 FOTOALBUM
Pubblicata il: 14/05/2015
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Dalla mia città ... al mondo "I palazzi delle istituzioni"
Pubblicata il: 10/04/2015
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Leggi tutto ...
ROSARIO FLORIDIA ritorna dall'O.N.U. 
Pubblicata il: 14/03/2015
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È iniziata il 3 Marzo dall’aeroporto di Catania la grande avventura che ha visto protagonista 
Rosario Floridia, alunno della III B dell’Istituto comprensivo ”Leonardo da Vinci”,che si è recato 
a New York come “ambasciatore” dello Swaziland.

 

 

 

Leggi tutto ...
Assemblea sindacale distrettuale FLC CGIL
Pubblicata il: 23/02/2015
Leggi tutto ...
Chiusura temporanea della Scuola 16, 17 e 18 febbraio 2015.
Pubblicata il: 12/02/2015
Leggi tutto ...
Pubblicazione POF 2015-2016 - COUPON
Pubblicata il: 16/01/2015
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Leggi tutto ...
Manifestazione di solidarietà 11 Novembre 2014
Pubblicata il: 13/11/2014

 

Grande manifestazione di solidarietà all'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" Fiera del dolce e della 
crispella
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Leggi tutto ...
Conosco la mia città - 31 Maggio 2014
Pubblicata il: 14/05/2014

  

Leggi tutto ...
Disposizioni organizzative per il 24 e 26 maggio p.v.
Pubblicata il: 12/05/2014

A tutti i docenti dell'Istituto, ai doposcuolisti e al personale ATA in servizio presso la Scuola 
Primaria "San Giuseppe" e ai genitori degli alunni della Scuola primaria e secondaria di I grado

Oggetto: Disposizioni organizzative per il 24 e 26 maggio p.v.

Leggi tutto ...
Chiusura ufficio dell'Istituto nel giorno 3 Maggio 2014
Pubblicata il: 01/05/2014
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  Si comunica, per dovuta conoscenza,  che questo Ufficio nei giorni di sospensione delle 
attività didattiche dall'1 al 4 maggio 2014 per delibera del Consiglio d'Istituto, resterà chiuso nel 
giorno di sabato 3 Maggio (prefestivo).

Leggi tutto ...
Comunicazione di Chiusura Ufficio di Segreteria per il 26 Aprile 2014
Pubblicata il: 24/04/2014

Comunicazione di chiusura dell'Ufficio di Segreteria per la giornata di Sabato 26 Aprile 2014 
con  numero di Prot. 1028

Leggi tutto ...
Chiusura Ufficio dell'Istituto Leonardo da Vinci 19 Aprile 2014
Pubblicata il: 16/04/2014

Chiusura degli Uffici dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" nel prefestivo del 19 Aprile 
2014

 

Leggi tutto ...
AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS..
Pubblicata il: 11/04/2014

Mi è amico Platone, ma mi è più amica la Verità! Pur essendoci care entrambe le cose, 
amicizia e verità, è dovere morale preferire la verità sostanziale, quella che si scrive con la V 
maiuscola, all’amicizia.

Leggi tutto ...
Assenze e permessi retribuiti per il personale docente e ATA
N. protocollo: 145  - Data di emissione: 07/04/2014
Pubblicata il: 08/04/2014

Dispizioni riguardanti permessi retribuiti per motivi personali, permessi brevi, peril personale 
docente ed Ata.

Leggi tutto ...
News 1 - Lorem Ipsum
Pubblicata il: 02/09/2013

Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipografia e della stampa.
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