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Torneo di calcio di fine anno scolastico 2014-2015 
Pubblicata il 29/06/2015

                       

Leggi tutto ...
Festeggiamo la Scuola - Sc.Infanzia - Chiara Lazzaro"
Pubblicata il 26/06/2015
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L’anno scolastico 2014-2015 per i bambini del plesso "Chiara Lazzaro" si è concluso con una 
grande festa dal titolo "festeggiamo la scuola".

 

 

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 ...
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
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Esibizione orchestrale della  "Danza delle ore" e "sinfonia di un addio"  dirette dai Proff. 
Giuseppe Melfi e Graziano Raniolo

 

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

Leggi tutto ...
Vinto il premio speciale “Best kids” con il progetto “The colors of wellness”
Pubblicata il 27/04/2015

Vinto il premio speciale “Best kids” con il progetto “The colors of wellness”

 

 

 

Leggi tutto ...
Presentazione in video Montecitorio
Pubblicata il 10/04/2015
Leggi tutto ...
Presentazione in Video Palazzo Bruno 1° parte
Pubblicata il 10/04/2015
Leggi tutto ...
Presentazione in Video Palazzo Bruno 1° parte
Pubblicata il 10/04/2015
Leggi tutto ...
Dalla mia città ... al mondo "I palazzi delle istituzioni"
Pubblicata il 10/04/2015

Progetto: «Dalla mia città ….al mondo»
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Referente del Progetto: 

Prof.ssa Josè Rita Tringali
anno scolastico 2014/2015

Esperto esterno ed autore dei documenti in visione in questo articolo

Arch. Biagio Pisana
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Intervista a Rosario Floridia tornato dall'O.N.U.
Pubblicata il 14/03/2015
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INTERVISTA UNLAB ROSARIO FLORIDIA              1 Chi ti ha spinto a partecipare?Durante l’incontro con il dott.  Paganucci mi sono subito entusiasmato all’idea di diventare un delegato dell’ONU, sebbene si trattasse di una simulazione, e nonostante i dubbi dei miei genitori ho insistito e sono riuscito a convincerli.Leggi tutto ...ROSARIO FLORIDIA ritorna dall'O.N.U. Pubblicata il14/03/2015È 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 ...Graduatoria selezioni strumento musicale A.S. 2015/2016.Pubblicata il02/03/2015Leggi tutto ...Progetto Model United NationPubblicata il26/02/2015Simulazioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per diffondere la conoscenza della diplomazia e del mondo delle relazioni internazionali.    Leggi tutto ...Test di ammissione al corso ad indirizzo musicale.Pubblicata il21/02/2015Leggi tutto ...Lettera di invito "viaggi d'istruzione".Pubblicata il20/02/2015Leggi tutto ...12seguente ›ultima »Pagine ( 18/12/2015 - 00:03 ):http://www.istitutovinci-ispica.it/categoria/news/2014-2015

http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/intervista-rosario-floridia-tornato-dall-o-n-u
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/rosario-floridia-ritorna-dall-o-n-u
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/rosario-floridia-ritorna-dall-o-n-u
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/graduatoria-selezioni-strumento-musicale-s-20152016
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/graduatoria-selezioni-strumento-musicale-s-20152016
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/progetto-model-united-nation
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/progetto-model-united-nation
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/test-di-ammissione-al-corso-ad-indirizzo-musicale
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/test-di-ammissione-al-corso-ad-indirizzo-musicale
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/lettera-di-invito-viaggi-d-istruzione
http://www.istitutovinci-ispica.it/articolo/lettera-di-invito-viaggi-d-istruzione
http://www.istitutovinci-ispica.it/categoria/news/2014-2015?field_mese_value=All&title=&items_per_page=20&page=1
http://www.istitutovinci-ispica.it/categoria/news/2014-2015?field_mese_value=All&title=&items_per_page=20&page=1
http://www.istitutovinci-ispica.it/categoria/news/2014-2015?field_mese_value=All&title=&items_per_page=20&page=1
http://www.istitutovinci-ispica.it/categoria/news/2014-2015

