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Circolari e news indirizzate ai genitori
Concerto
Cerca dell'orchestra dell'Istituto con il gruppo di percussioni
Pubblicata il: 24/01/2020
Manifestazione “Cori al Centro”, Venerdì 24 gennaio 2020 presso la Biblioteca Le Balate, ore 16.30, Via delle
Balate 4, Palermo.
Sul palco il coro “Acqua Voices” diretto da Alessia Misiti e il “Sud Orff Pluss” dell'istituto Vittorio Emanuele III
diretto da Eliana Danzì, con l'orchestra dell'Istituto

Leggi tutto ...
Orientamento alunni Scuola Secondaria di I grado
Pubblicata il: 09/01/2020
Si comunica che nei giorni 14 e 15 Gennaio 2020 gli alunni delle classi terze della Scuola
secondaria di I grado e i loro genitori avranno la possibilità di incontrare le scuole superiori del
territorio in vista delle imminenti iscrizioni, secondo il calendario allegato.

Leggi tutto ...
Laboratorio per l’incremento delle competenze comunicative e digitali dei genitori
Pubblicata il: 30/12/2019
Avviso n. 3/2018 ODS - Avviso n. 6/2018 ODS
“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”
Leggo al quadrato2

Sono in fase di organizzazione due percorsi formativi indirizzati ai genitori. Il Progetto avrà la
durata di 30 ore per percorso formativo e prevede la seguente articolazione:
FASE I: Brainstorming su comunicazione efficace, dialogo genitori-figli, comunicazione scuolafamiglia
Leggi tutto ...
Iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Pubblicata il: 30/12/2019

Si comunica che per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020/2021, a partire dalle ore 9:00
del 27 Dicembre 2019, per le famiglie è possibile registrarsi al portale dedicato alle iscrizioni on
line per le classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, all'indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it (per la registrazione è richiesto un indirizzo di Posta Elettronica).
Dalle 8:00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 Gennaio 2020, sarà possibile effettuare
l’iscrizione vera e propria.
Leggi tutto ...
Vacanze di Natale 2019
Pubblicata il: 19/12/2019
Si comunica che le Vacanze di Natale inizieranno Lunedì 23 dicembre 2019 e si concluderanno Martedì 7
gennaio 2020. Le attività didattiche riprenderanno Mercoledì 8 Gennaio 2020.
Venerdì 20 Dicembre 2019, giusta delibera del Consiglio d’istituto, tutte le classi saranno licenziate alle ore
12.00. Il servizio Scuolabus funzionerà regolarmente anche in uscita.
Inoltre, le lezioni di strumento musicale e le attività pomeridiane sono sospese.

Leggi tutto ...
Aggiornamento ISEE 2020 per Refezione scolastica
Pubblicata il: 12/12/2019
Il Comune di Palermo, Area dell’Educazione, Formazione e Politiche giovanili, ufficio attività rivolte alle
Scuole dell’obbligo, ha pubblicato la Nota prot. N. 1670500 del 6/12/2019 relativa alla presentazione del
modello ISEE per l’anno 2020. Pertanto i sigg. genitori sono invitati a presentare il modello ISEE aggiornato
possibilmente prima della ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione natalizia.

Leggi tutto ...
Sciopero Personale ATA Mercoledì 11 dicembre 2019
Pubblicata il: 06/12/2019
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FederATA ha proclamato una giornata di sciopero del
Personale ATA per Mercoledì 11 Dicembre 2019. Per tale motivo potrebbero verificarsi disservizi per gli
alunni in qualunque momento della giornata e/o riduzione di orario. Soltanto Mercoledì 11 Dicembre 2019,
all’inizio della giornata scolastica, si potranno comunicare le modalità di organizzazione del servizio ai signori
genitori.

Leggi tutto ...
Organizzazione orario per Assemblea Sindacale
Pubblicata il: 06/12/2019
Si comunica che per un’Assemblea Sindacale di tutto il Personale docente dell’Istituto, Mercoledì 11 Dicembre 2019,
l’orario delle classi, in uscita, è così modificato:
Sede Terranova
La classe 5B (Scuola Primaria) esce alle ore 14.00;

Leggi tutto ...
Sciopero Personale dell’Istituto per l’intera giornata, Venerdì 29 novembre 2019.
Pubblicata il: 25/11/2019
Si comunica che le OO.SS. USB Scuola e SISA hanno proclamato uno sciopero per tutto il Personale
dell’Istituto, Venerdì 29 Novembre 2019. Per tale motivo potrebbero verificarsi disservizi per gli alunni in

qualunque momento della giornata e/o riduzione di orario. Soltanto Venerdì 29 Novembre 2019, all’inizio
della giornata scolastica, si potranno comunicare le modalità di organizzazione del servizio ai genitori.

Leggi tutto ...
Ricevimento mensile docenti della Scuola Secondaria di I grado
Pubblicata il: 20/11/2019
Si pubblica il giorno e l'ora di ricevimento dei docenti della scuola secondaria di primo grado.
Tale ricevimento si effettuerà, su appuntamento, nel corso della prima settimana di ogni mese.
Leggi tutto ...
Ricevimento pubblico Venerdì 15 novembre 2019
Pubblicata il: 14/11/2019
Si comunica che per un'Assemblea Sindacale di tutto il Personale dell'Istituto, Venerdì 15
novembre 2019, il ricevimento del pubblico inizierà alle ore 10,30 e si concluderà alle ore 12,00
Leggi tutto ...
Assemblea Sindacale Personale dell'Istituto
Pubblicata il: 14/11/2019
Si comunica che per un’Assemblea Sindacale di tutto il Personale dell’Istituto, Venerdì 15 Novembre 2019,
l’orario delle classi, in entrata, è così modificato:
Sede Terranova
Le classi 5B e 5C (scuola primaria) entrano alle ore 10.00
Tutte le Classi della Scuola Secondaria di primo grado entrano alle ore 10,00.
Plesso Paulsen

Leggi tutto ...
Viaggio d'istruzione a Ragusa, Noto, Modica
Pubblicata il: 13/11/2019
Si comunica che il Consiglio d’istituto, nella seduta di Giovedì 7 Novembre 2019, viste le proposte didattiche
del Collegio dei docenti, ha deliberato l’organizzazione del seguente viaggio d’istruzione:
Viaggio d’Istruzione a Ragusa, Val di Noto, Modica, 2 giorni /1 pernottamento, spostamenti in Pullman GT.
Classi Seconde. Periodo Marzo/Aprile. Il costo complessivo del viaggio è di € 90,00.

Leggi tutto ...
Viaggio d'istruzione a Torino classi terze Francese
Pubblicata il: 13/11/2019
Si comunica che il Consiglio d’istituto, nella seduta di Giovedì 7 Novembre 2019, viste le proposte didattiche
del Collegio dei docenti, ha deliberato l’organizzazione del seguente viaggio d’istruzione:
Viaggio d’Istruzione a Torino, 5 giorni /4 pernottamenti, spostamenti in aereo (Pa/To – To/Pa) e Pullman GT.
Classi 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 3I. Periodo Marzo/Aprile. Il costo complessivo del viaggio è di € 465,00.

Leggi tutto ...
Viaggio d'istruzione classi terze di spagnolo

Pubblicata il: 13/11/2019
Si comunica che il Consiglio d’istituto, nella seduta di Giovedì 7 Novembre 2019, viste le proposte didattiche
del Collegio dei docenti, ha deliberato l’organizzazione del seguente viaggio d’istruzione:
Viaggio d’Istruzione a Madrid, 5 giorni/4 pernottamenti, spostamenti in aereo (Pa/Madrid – Madrid/Pa) e
Pullman GT. Classi 3A, 3F, 3H. Periodo Marzo/Aprile. Il costo complessivo del viaggio è di € 540,00.

Leggi tutto ...
OrientaSicilia 2019
Pubblicata il: 05/11/2019
Nell’ambito delle attività di orientamento, si comunica che il 16 novembre 2019 si svolgerà
presso il PAD.20 della Fiera del Mediterraneo (ingresso via A. Sadat n.9), dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, la manifestazione Orientasicilia.
Leggi tutto ...
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MODALITA’ PAGAMENTO
QUOTA
Pubblicata il: 28/10/2019
Si precisa che il pagamento del ticket relativo al servizio di refezione scolastica, dovrà essere effettuato
mediante:
1) BONIFICO su Conto 218100 presso Tesoreria Comunale BNL - IBAN : IT19K0100504600000000218100
Causale: Pagamento ticket mensa - anno scolastico 2019/2020 - denominazione scuola (I.C. Vittorio
Emanuele III – Palermo) - nominativo alunno.
oppure

Leggi tutto ...
Sciopero Comparto Scuola 25 Ottobre 2019
Pubblicata il: 18/10/2019
Si comunica che alcune sigle sindacali hanno proclamato una giornata di sciopero per l’intera giornata di
Venerdì 25 ottobre 2019. Per tale motivo potrebbero verificarsi disservizi per gli alunni in qualunque
momento della giornata e/o riduzione di orario. Soltanto Venerdì 25 ottobre 2019, all’inizio della
giornata scolastica, si potranno comunicare le modalità di organizzazione del servizio ai signori genitori
Leggi tutto ...
Io leggo perché
Pubblicata il: 16/10/2019
Gli alunni della scuola secondaria e primaria del nostro Istituto parteciperanno al progetto “
IO LEGGO PERCHE’: in accordo con alcune librerie della città, si svolgeranno attività di lettura
e riflessione sui alcuni testi; i ragazzi dei corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria
eseguiranno inoltre alcuni brani musicali.
Leggi tutto ...
Erasmus Days
Pubblicata il: 11/10/2019

Pagine
Il nostro Istituto partecipa all’iniziativa Erasmus Days 2019 con l’inaugurazione dell’Erasmus
Corner che verrà allestito in data 11/10/2019 nei locali del plesso Centrale Via Cesare
Terranova, 93 Palermo.
Leggi tutto ...
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