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Circolari e news indirizzate ai docenti
circ-n-377pubblicazione-calendario-scrutini-esami-sospensione
Cerca
Data di emissione: 24/08/2018
Pubblicata il: 24/08/2018
In allegato si pubblica il calendario di cui all’oggetto
Tutte le componenti interessate sono tenute a prendere attenta visione del calendario, a
rispettare gli orari stabiliti e ad intervenire nello scrutinio producendo tutta la documentazione
utile allo svolgimento dello stesso (verbali, prove).
Leggi tutto ...
circ-n-376-pubblicazione-calendario-esami-sospensione
Data di emissione: 24/08/2018
Pubblicata il: 24/08/2018
In allegato, si pubblica il calendario delle prove di accertamento per gli studenti che durante gli
scrutini tenutisi nel mese di giugno u.s. abbiano riportato il risultato di "sospensione del
giudizio" (O.M. n° 92, art. 7, del 5-11-2007).
Dette prove, obbligatorie per tutti gli studenti con "sospensione del giudizio", si svolgeranno
nella sede centrale di via Deffenu a partire dal giorno 3 settembre 2018. Tutte le operazioni,
comprensive degli orali e degli scrutini, si concluderanno, presumibilmente, entro il giorno 11
settembre
segue in allegato
Leggi tutto ...
circ-n-373calendario-generale-idoneita-2017-2018
Data di emissione: 24/08/2018
Pubblicata il: 24/08/2018
Si informano i Docenti nominati nella commissione e i candidati agli Esami di Idoneità,
Integrativi e di Passaggio, che gli esami si terranno presso la Sede Centrale dell’Istituto nei
seguenti giorni e secondo il seguente calendario:
segue in allegato
per il dettaglio del calendario delle prove scritte e delle prove orali si rinvia alle pubblicazioni

all'ALBO n.269 (circ.374) e n.270 (circ.375)
Leggi tutto ...
CHIUSURA PER DISINFESTAZIONE
Data di emissione: 09/08/2018
Pubblicata il: 09/08/2018
SI INFORMA L’UTENZA CHE QUESTO ISTITUTO RESTERA’ CHIUSO NEI GIORNI 10 E 11
AGOSTO 2018 PER DISINFESTAZIONE.
GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA RIAPRIRANNO IL GIORNO 13 AGOSTO 2018 .

Leggi tutto ...
371 - RETTIFICA calendario corsi di recupero estivi
Data di emissione: 06/07/2018
Pubblicata il: 06/07/2018
Si ripubblica il calendario dei corsi di recupero estivi rettificato.
In allegato il calendario

Leggi tutto ...
370 - Avvio corsi di recupero estivi.
Data di emissione: 04/07/2018
Pubblicata il: 04/07/2018
Si comunica che i corsi di recupero estivi destinati agli alunni con sospensione del giudizio,
nelle
seguenti materie e classi:
- MATEMATICA : prime e seconde;
- INGLESE: prime e seconde;
In allegato il calendario
Leggi tutto ...
368 - Esiti finali classi intermedie - Pubblicazione tabelloni all’Albo
Data di emissione: 18/06/2018
Pubblicata il: 18/06/2018
Si informano tutti gli interessati che in data odierna sono stati pubblicati all’Albo gli esiti degli
scrutini finali delle classi intermedie, già comunicati preventivamente agli interessati sull’area
riservata del registro elettronico.

Leggi tutto ...
367 - Collegio dei Docenti n. 6 – 18 giugno 2018. Aggiornamento OdG.
Data di emissione: 16/06/2018
Pubblicata il: 16/06/2018
Si comunica a quanti in indirizzo che a seguito della nota MIUR prot.10074 del 14/06/2018 si
rende opportuno l’aggiornamento dell’OdG del Collegio dei Collegio dei Docenti convocato per

il giorno lunedì 18 giugno, alle ore 17:30, presso l’Aula Magna del Liceo
O.d.g.: (inserimento punto n.9)
Leggi tutto ...
366 - Esiti finali classi quinte - Pubblicazione tabelloni all’Albo.
Data di emissione: 12/07/2018
Pubblicata il: 12/06/2018
Si informano tutti gli interessati che in data odierna sono stati pubblicati all’Albo gli esiti degli
scrutini finali delle classi quinte, già comunicati preventivamente agli interessati sull’area
riservata del registro elettronico.
Leggi tutto ...
365 - Collegio dei Docenti n. 6 – 18 giugno 2018
Data di emissione: 12/06/2018
Pubblicata il: 12/06/2018
Si comunica a quanti in indirizzo che il Collegio dei Collegio dei Docenti è convocato,
considerato il Piano di Lavoro annuale, il giorno lunedì 18 giugno, alle ore 17:30, presso l’Aula
Magna del Liceo
O.d.g.:
Leggi tutto ...
364 - Relazioni Finali dei Responsabili di Progetto- Collegio del 19 giugno 2018
Data di emissione: 12/06/2018
Pubblicata il: 12/06/2018
Si ricorda ai Docenti Responsabili di Progetto che la relazione finale sulle attività svolte dovrà
essere svolta utilizzando la scheda allegata alla presente da consegnarsi agli atti entro e non
oltre il giorno 19 giugno p.v.
segue in allegato
Leggi tutto ...
361 - Consegna compiti ed elaborati II quadrimestre.
Data di emissione: 08/06/2018
Pubblicata il: 08/06/2018
Si informano tutti i docenti, che all’atto della consegna dei compiti in classe e degli elaborati del
secondo quadrimestre, dovranno firmare nell’apposito modello riportandovi i numeri esatti dei
compiti consegnati e il riferimento alle rispettive classi.
Le prove parallele svolte dovranno essere consegnate ai Coordinatori di Dipartimento che a
loro volta le consegneranno al Dirigente Scolastico.
segue in allegato
Leggi tutto ...
360 - DEMPIMENTI FINALI - PREDISPOSIZIONE ATTI SOSTEGNO - A.S. 2017–2018.
Data di emissione: 08/07/2018
Pubblicata il: 08/06/2018

Si ricorda a tutti i Docenti di Sostegno che è necessario predisporre i seguenti atti prima delle
riunioni dei Consigli di Classe, previsti dal Piano Annuale per le operazioni di scrutinio finale:
segue in allegato
Leggi tutto ...
358 - Pubblicazione del verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 9 maggio 2018.
Data di emissione: 07/06/2018
Pubblicata il: 07/06/2018
Si comunica che il verbale del Collegio dei Docenti n.5, tenuto in data 9 maggio 2018, è
disponibile in sala professori. I docenti sono invitati a prenderne visione.
Leggi tutto ...
356 - Distribuzione DVD Progetto ERASMUS+ "Building A European Orchestra”
Data di emissione: 06/06/2018
Pubblicata il: 06/06/2018
Si informano gli alunni del Liceo Musicale e per loro tramite le famiglie che sono in distribuzione
i DVD del Progetto ERASMUS+ "Building A European Orchestra” che verranno consegnati a
titolo gratuito ai diretti interessati indicati negli elenchi allegati.
I rappresentanti di classe si recheranno presso gli uffici di Segreteria dalla Sig.ra Paola
Santaniello per il ritiro delle copie del dvd da consegnare alla classe e faranno firmare i propri
compagni su apposito elenco a testimonianza del ricevimento della copia individuale del DVD.
Leggi tutto ...
355 - Pubblicazione graduatorie interne d’istituto DEFINITIVE a.s. 2018/2019.
Data di emissione: 05/06/2018
Pubblicata il: 05/06/2018
Si informa tutto il personale Docente titolare presso questa Istituzione Scolastica, che in data
odierna, sono state pubblicate all’albo della Scuola, le graduatorie definitive interne di Istituto.
Leggi tutto ...
354 - URGENTE. VERIFICA FINALE CORRETTEZZA OBIETTIVI MINIMI – A.S. 2017/2018.
Data di emissione: 05/06/2018
Pubblicata il: 05/06/2018
Si informano tutti i Coordinatori di Dipartimento che, dalla data odierna, presso la Sala
Professori, troveranno la stampa degli Obiettivi essenziali delle Discipline definiti da ogni
singolo Dipartimento in seguito all’aggiornamento degli stessi avvenuto nel mese di Novembre
2017.
Ad ogni Coordinatore spetta il compito di verificare la correttezza di quanto sopra ed
eventualmente informare, entro e non oltre il giorno 7 Giugno, la Prof.ssa Antonella Giuditta
Spada in caso di errori e/o refusi che saranno sanati prima della pubblicazione finale.
Leggi tutto ...
353 - Obblighi di servizio dopo il termine delle lezioni.
Data di emissione: 05/06/2018

Pubblicata
Pagineil: 05/06/2018
Si ricorda a tutti i docenti, che in base all’art.11 comma 4 O.M. n. 350/2018 – Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato – “il personale
utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione fino al 30 giugno assicurando, comunque, la
presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
Leggi tutto ...
351 - Esami di Stato - A.S. 2017/2018
Data di emissione: 05/06/2018
Pubblicata il: 05/06/2018
Si porta a conoscenza di tutti i candidati che sosterranno l’Esame di Stato quanto ribadito dal
MIUR con la nota n. 9313 del 01-06-2018 in merito all’utilizzo dei cellulari e, nello specifico, che
è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte:
- utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura
e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature
a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
segue in allegato
Leggi tutto ...
352 - Consegna compiti ed elaborati II Quadrimestre
Data di emissione: 05/06/2018
Pubblicata il: 05/06/2018
Si informano tutti i docenti, che è avviata la consegna dei compiti in classe e degli elaborati del
secondo quadrimestre del corrente anno scolastico. All’atto della consegna, i docenti dovranno
firmare sul modello predisposto per il II quadrimestre, riportandovi i numeri esatti dei compiti
consegnati e il riferimento alle rispettive classi.
segue in allegato

Leggi tutto ...
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