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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate al Personale ATA
Organizzazione delle lezioni per la settimana 26/30 settembre 2022
Pubblicata il: 22/09/2022
Si comunica l’organizzazione delle lezioni per la settimana 26/30 settembre 2022:
Plesso Basile
Le classi delle sezioni dell’Infanzia e della Scuola Primaria entreranno alle ore 8.10 per uscire alle ore 12.10
(breve intervallo ore 11.00/11.10).
Plesso Paulsen

Orario delle lezioni da lunedì 19 settembre 2022.
Pubblicata il: 16/09/2022
Si comunica che da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre gli alunni saranno impegnati ancora
per tre ore giornaliere, 8.00/11.00, Sede e plesso Paulsen; 8.10/11.10 Plesso Basile
Da Giovedì 22 settembre partirà un orario di quattro ore giornaliere, sempre in tutti i Plessi
dell’Istituto. 8.00/12.00, Sede e plesso Paulsen; 8.10/12.10 Plesso Basile
L’orario delle lezioni sarà comunicato per ogni classe dai docenti.

Organizzazione avvio attività didattiche a.s. 2022/2023
Pubblicata il: 07/09/2022
Si comunica l'organizzazione dell'avvio delle attività didattiche a.s. 2022/2023 come deliberata dal Consiglio
di Istituto nella seduta del 5 settembre 2022. Si allega, di seguito, lo schema di organizzazione delle sezioni

della scuola dell'infanzia e delle classi della scuola primaria dislocate nei plessi Basile e Paulsen.
SETTORE INFANZIA
Plesso Paulsen

Pubblicazione elenchi Libri di testo a s. 2022/2023
Pubblicata il: 02/08/2022
Si comunica che sono stati pubblicati gli elenchi dei Libri di testo a.s. 2022/2023, Scuola Primaria e
Scuola secondaria di I grado. Sul Portale web dell'Istituto, Area Segreteria - URP, link Libri di testo
a.s. 2022/2023.

Accoglienza mobilità Erasmus+ KA121-SCH - Progetto "I change! Therefore
I am"
Pubblicata il: 02/05/2022
Il nostro Istituto accoglierà per una settimana un gruppo di 8 studenti e 3 docenti provenienti
dalla "62nd Junior High School" di Atene (Grecia) nell'ambito degli incontri previsti dal progetto
Erasmus+ KA121-SCH.
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