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Leggi tutto ...
Conosco la mia città - evento finale
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Leggi tutto ...
Corso di primo soccorso
Pubblicata il 28/05/2014

Corso di primo soccorso

Leggi tutto ...
FERVONO I PREPARATIVI ...
Pubblicata il 19/05/2014

CONOSCO LA MIA CITTA’ … per diventare cittadino del mondo.
 
Fervono i preparativi per l’organizzazione dell’evento finale del progetto d’Istituto: sabato 31 
maggio, alle ore 17,00, il Sindaco di Ispica, Avv. Pietro Rustico, taglierà il nastro inaugurale del 
percorso che porterà gli ispicesi, i turisti e gli intervenuti, all’interno degli scrigni liberty-barocco 
che la città di Ispica offre.

Leggi tutto ...
Viaggio d'istruzione in Calabria
Pubblicata il 17/05/2014

27 – 28 – 29 – 30 APRILE – VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN CALABRIA

Leggi tutto ...
Disposizioni organizzative per il 31 maggio p.v.
Pubblicata il 16/05/2014
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COMUNICAZIONE N.170 DEL 16 MAGGIO 2014

OGGETTO: Evento finale del progetto "Conosco la mia Città.

Leggi tutto ...
Conosco la mia città - 31 Maggio 2014
Pubblicata il 14/05/2014

  

Leggi tutto ...
Chiusura ufficio dell'Istituto nel giorno 3 Maggio 2014
Pubblicata il 01/05/2014

  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 ...
AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS..
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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 ...
PIANO MOBILITA' ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Pubblicata il 11/04/2014

Tra gli obiettivi indicati dall’Unione Europea, al fine di divenire 

entro il 2020 l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, .....

Leggi tutto ...
Quando il profitto non è fine a se stesso
Pubblicata il 11/04/2014

QUANDO IL PROFITTO NON E’ FINE A SE STESSO.
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LODEVOLE INIZIATIVA DELLA COLLE D’ORO CHE SPONSORIZZA IL PROGETTO 
LIBERTY DELLA LEONARDO DA VINCI

Leggi tutto ...
News 2 - Lorem Ipsum
Pubblicata il 22/10/2013

Al contrario di quanto si pensi, Lorem Ipsum non è semplicemente una sequenza casuale di 
caratteri.

Leggi tutto ...
Torneo di lettura
Pubblicata il 22/10/2013

A partire da lunedì 6 novembre si svolgerà il torneo di lettura . Il libro proposto è "XXXXXXX" di 
Xxxxxx Xxxxxx.

Leggi tutto ...
News 1 - Lorem Ipsum
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Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipografia e della stampa.

Leggi tutto ...
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