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CercaFilmato con le immagini della Fiera del dolce 2015 
Pubblicata il: 15/12/2015

Fiera del dolce 11 Dicembre 2015

Leggi tutto ...
CONCERTO DI NATALE 2015
Pubblicata il: 05/12/2015
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Leggi tutto ...
AVVISO RITIRO DIPLOMI DELL'A.S. 2014/2015
Pubblicata il: 18/11/2015

AVVISO PER RITIRARE I DIPLOMI CONSEGUITI PRESSO QUESTO ISTITUTO NELL'A.S. 
2014/2015

Leggi tutto ...
I colori del benessere (festa di fine anno 2014-2015)
Pubblicata il: 25/10/2015

Festa di fine anno presso la Scuola dell'infanzia "Albero del Sospiro"

Leggi tutto ...
Orto profumato, orto colorato
Pubblicata il: 25/10/2015

Orto profumato, orto colorato, orto che delizia il tuo palato!

Leggi tutto ...
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Pubblicata il: 15/10/2015

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Leggi tutto ...
Regolamento d'Istituto (disciplina alunni)
Pubblicata il: 15/10/2015

A.S. 2015 – 2016  

REGOLAMENTO  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI 
ALUNNI

Leggi tutto ...
ORARIO DI RICEVIMENTO DOCENTI SECOND. I°
Pubblicata il: 08/10/2015

Orario ricevimento mensile dei docenti della Scuola secondaria di I° Anno Scolastico 2015-2016

Leggi tutto ...
Elezione dei rappresentanti nei consigli di classe interclasse intersezione - a.s. 2015/2016? 
Pubblicata il: 07/10/2015

Elezione dei rappresentanti nei consigli di classe interclasse intersezione - a.s. 2015/2016?

Leggi tutto ...
Divieto utilizzo dei telefonini a scuola e altri dispositivi elettronici
Pubblicata il: 05/10/2015
Leggi tutto ...
Pubblicazione Orario definitivo Secondaria di I° 2015-2016
Pubblicata il: 10/09/2015
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Orario settimanale definitivo Scuola Secondaria di I° "Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" dal 5 Ottobre 2015

Leggi tutto ...
Centocinquant'anni di Società operaia "Giuseppe Garibaldi" (raccolta fotografica)
Pubblicata il: 20/07/2015
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Leggi tutto ...
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Torneo di calcio di fine anno scolastico 2014-2015 
Pubblicata il: 29/06/2015

                       

Leggi tutto ...
Riconoscimenti per i partecipanti alla Staffetta di Scrittura creativa
Pubblicata il: 18/06/2015
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Importante riconoscimento per gli alunni della scuola media dell’istituto “Leonardo Da Vinci” di 
Ispica che hanno partecipato per il quarto anno consecutivo all’iniziativa “Staffetta di scrittura 



creativa”

 

 

Leggi tutto ...
Consegna schede di valutazione - alunni Scuola Primaria 
N. protocollo: 1512/C16  - Data di emissione: 09/06/2015
Pubblicata il: 11/06/2015

Destinatari: Ai genitori degli alunni della scuola Primaria e a tutti docenti della Scuola Primaria
La consegna delle schede di valutazione avverrà nelle rispettive sedi di Sant'Antonio e San 
Giuseppe il 25/06/2015 alle ore 9,30

Leggi tutto ...
Premio di poesia "Salvatore Quasimodo" per cinque alunni della "L. da Vinci"
Pubblicata il: 03/06/2015
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Ancora premi per l'istituto "Leonardo da Vinci".  Cinque studenti della scuola media sono stati 
inclusi tra i finalisti della VII edizione del Premio di Poesia Salvatore Quasimodo "La terra 
impareggiabile" organizzato dal Caffè Letterario "Salvatore Quasimodo" di Modica. 

Leggi tutto ...
Concorso musicale di Caltanissetta 14-17 maggio 2015 foto e filmati
Pubblicata il: 21/05/2015

Concorso musicale di Caltanissetta filmati e foto

Esibizione orchestrale della  "Danza delle ore" e "sinfonia di un addio"  dirette dai Proff. 
Giuseppe Melfi e Graziano Raniolo
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Leggi tutto ...
EXPO VINCI 2015 FOTOALBUM
Pubblicata il: 14/05/2015

EXPO VINCI 2015

Leggi tutto ...
MARCIA DELL'AMICIZIA - 8 MAGGIO 2015
Pubblicata il: 13/05/2015
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Leggi tutto ...
Marcia dell'amicizia - filmato
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Pubblicata il: 13/05/2015
8 MAGGIO 2015 - MARCIA DELL'AMICIZIA

Leggi tutto ...
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