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Circolari e news indirizzate ai docenti

CercaCONCERTO DI NATALE 2015
Pubblicata il: 05/12/2015

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

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

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
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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

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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Premio di poesia "Salvatore Quasimodo" per cinque alunni della "L. da Vinci"
Pubblicata il: 03/06/2015

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
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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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Leggi tutto ...
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 ...
Dalla mia città ... al mondo "I palazzi delle istituzioni"
Pubblicata il: 10/04/2015
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Progetto: «Dalla mia città ….al mondo»

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
 

 

Leggi tutto ...
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 il: 14/03/2015È 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 ...Software per docenti Pubblicata il: 13/03/2015Software per la LIM per poterlo istallare sul proprio PC (naturalmente occorrerà eseguire il download cliccando su scarica, dizzipare la cartella e dopo entrare sulla cartella WIN e avviare GeniusTouch 6) )  scaricaLeggi tutto ...Assemblea sindacale distrettuale FLC CGILPubblicata il: 23/02/2015Leggi tutto ...Chiusura temporanea della Scuola 16, 17 e 18 febbraio 2015.Pubblicata il: 12/02/2015Leggi tutto ...Vademecum relativo allo scrutinio sul registro elettronicoPubblicata il: 02/02/2015 C cliccare sul link per un videotutorialClicca per leggere le istruzioni sul file PDFLeggi tutto ...123seguente ›ultima »Pagine ( 18/12/2015 - 00:06 ):http://www.istitutovinci-ispica.it/categoria/comunicazioni-docenti
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