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WebMail personale scolastico
Accesso utente
Cedolini degli stipendi (Area riservata NoiPA)

Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai docenti
Integrazione
regolamento di istituto: Ingressi posticipati alunni scuola secondaria
Cerca
N. protocollo: 231 - Data di emissione: 21/02/2015
Pubblicata il: 21/02/2015
Nella seduta del 13 febbraio u.s., il consiglio di istituto ha approvato una integrazione al
regolamento interno in ordine alla possibilità di ingresso posticipato degli alunni della scuola
secondaria in caso di assenza di insegnanti. Si invitano le famiglie a leggere attentamente la
presente circolare.
Leggi tutto ...
Refezione scolastica nelle ricorrenze pasquali
N. protocollo: 191 - Data di emissione: 21/01/2015
Pubblicata il: 21/01/2015
Istruzioni per la richiesta di menù privo di carni in occasione delle Festività pasquali.
Leggi tutto ...
Sospensione ricevimento dei genitori
N. protocollo: 182 - Data di emissione: 14/01/2015
Pubblicata il: 14/01/2015
Il ricevimento dei genitori è sospeso nel periodo 26/01-14/02/2015. Riprenderà secondo il solito
calendario il giorno 16/02/2015.
Leggi tutto ...
Aggiornamento date Open day
N. protocollo: 084 - Data di emissione: 02/01/2017
Pubblicata il: 08/01/2015

Pagine
Si comunicano le date aggiornate degli Open day, in vista delle iscrizioni per l'a.s.2017/18:
Scuola infanzia "CARDUCCI" sabato 14 gennaio 2017, ore 09,00; Scuola primaria
"CARDUCCI" sabato 14 gennaio 2017, ore 10,00; Scuola secondaria di primo grado
"D.COMPAGNI" sabato 14 gennaio 2017, ore 14,45 -15,45 e16,20 - 17,20.
Leggi tutto ...
Divieto di uso del cellulare
N. protocollo: 067 - Data di emissione: 09/10/2014
Pubblicata il: 07/01/2015
Si ricorda ad alunni e personale che i telefoni cellulari non possono essere usati durante le
attività scolastiche. Precisamente:
ALUNNI: Si ricorda a tutti gli alunni che è vietato l’uso del cellulare all’interno della struttura
scolastica e, comunque, durante tutte le attività didattiche. La scuola garantisce, come è
sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli,
per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono della portineria.
Leggi tutto ...
Registro elettronico – Accesso per le famiglie
N. protocollo: 153 - Data di emissione: 27/11/2014
Pubblicata il: 26/12/2014
Si comunica alle famiglie degli alunni di tutte le classi della scuola secondaria che sono
disponibili, presso la portineria della scuola “D.Compagni”, le password per l'accesso al
registro elettronico che si può raggiungere sul web secondo le modalità indicate nella circolare.
Leggi tutto ...
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