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Comunicazione
sciopero Venerdì 18-03-2016
Cerca
Pubblicata il 16/03/2016
Si comunica che a causa dello sciopero del personale Docente, ATA e di tutti i settori Pubblici e
Privati (servizio trasporto alunni - servizio della cooperativa G. di Vittorio) indetto dai Sindacati
CUB, SI-COBAS,USI-AIT, SGB, SBM, per il giorno 18-03-2016, non sarà garantito il regolare
svolgimento dell'attività scolastica, l'assistenza per alunni disabili e il servizio di Pre e Post
scuola. I genitori sono invitati a verificare la presenza del docente della classe o della sezione
del proprio figlio/a
f.to
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Bacci
Leggi tutto ...
Lista alunni ammessi al corso musicale - e strumento assegnato
Pubblicata il 14/03/2016
Lista degli alunni ammessi al Corso Musicale, divisi per strumento"
Leggi tutto ...
Date prove attitudinali Strumento Musicale "D. Compagni"
Pubblicata il 18/02/2016
Date prove attitudinali Strumento Musicale: Sabato 27-02-2016 presso la scuola "CARDUCCI"
Viale Ugo Bassi 24 - ore 09,00 -11,30 prove collettive per tutti i candidati. Ore 11,30 -13,00
prove individuali a partire dai candidati esterni. (portare penna,lapis,gomma.) (l'orario della fine
della prova collettiva è approssimativo) Lunedi 29-02-2016 ore 09,00 - 16,30 presso la scuola
"CARDUCCI" viale Ugo Bassi 24 - prove individuali per i candidati del Comprensivo "C.
Carducci" (i bambini verranno prelevati dai docenti nelle loro classi, per questo non è
necessaria la presenza dei genitori)
Leggi tutto ...
Auguri di Natale e di Buone Feste
Pubblicata il 23/12/2015

A tutti i Docenti, Al personale ATA, Alle Famiglie e agli Studenti,
un semplice ma sincero Grazie!
Leggi tutto ...
Pubblicate le nuove procedure inizio a.s. 2015-16
Pubblicata il 09/09/2015
Sono state pubblicate nella sez. Docenti-Genitori-Alunni in data 08-09-2015 le circolari 005-006
relative all'organizzazione e all'orario dei primi giorni di scuola
Leggi tutto ...
Nuova sede scuola secondaria "Dino Compagni"
Pubblicata il 29/08/2015
A partire dal 1° settembre 2015 tutte le attività della scuola secondaria "D.Compagni" sono
trasferite nella nuova sede di Via Nicolodi 2, ex Istituto dei Ciechi, Firenze. Pertanto avranno
luogo nella nuova sede anche le assemblee dei genitori delle classi prime della scuola
secondaria, previste per il 10 settembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Leggi tutto ...
Attivazione servizi di supporto alla scuola - a.s.2015/16
Pubblicata il 29/08/2015

Pagine
Si riporta quanto comunicato dal Comune di Firenze in relazione alle date di inizio erogazione
dei servizi di supporto alla scuola (assistenza disabili, mensa, trasporto, pre/post scuola) per
l'a.s.2015/16.
Leggi tutto ...
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