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Circolari e news indirizzate agli studenti
Giovedì
Cerca29 e venerdì 30 ottobre le classi terze della scuola secondaria .....
Pubblicata il: 28/10/2015
incontreranno, presso l'Auditorium della Carducci, alcuni volontari dell'Associazione Lorenzo
Guarnieri e la Polizia Municipale sul tema della sicurezza stradale. L'attività si inserisce nel
progetto SICURO che accompagna gli alunni dell'IC "Compagni Carducci" dall'infanzia alla
secondaria nel percorso di educazione alla legalità

Leggi tutto ...
A.S. 2015-16 ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 2015/2016
Pubblicata il: 28/10/2015
A.S. 2015-16 ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

Leggi tutto ...
BUON INIZIO D’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Pubblicata il: 14/09/2015
BUON INIZIO D’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Cari Studenti, Docenti, Personale ATA, Genitori,
dal 1° settembre sono il nuovo Dirigente dell’IC. “Compagni-Carducci” e appena arrivata ho
potuto condividere il mio entusiasmo con le ottime professionalità della scuola. Desidero
dunque ringraziare tutti coloro che mi hanno accolta con fiducia, dimostrando collaborazione e
competenze, alle quali intendo rispondere garantendo tutto il mio impegno professionale e
dimostrando spirito di collaborazione. Desidero rivolgere a tutti gli alunni, alle loro famiglie e al
personale della scuola, i miei migliori auguri per l’avvio del nuovo anno scolastico. Un augurio
speciale va però a Voi studenti, il vero senso della Comunità scolastica, del nostro lavoro: il mio
auspicio e' che tutti si pongano l'obiettivo di migliorare se stessi, coltivino l'amore per lo studio,
curino i loro talenti, affrontino le difficoltà aiutati dalle loro famiglie, dai loro insegnanti e dal loro
Dirigente Scolastico.

Pagine
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Bacci
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 ...
Orario provvisorio delle lezioni
N. protocollo: 006 - Data di emissione: 08/09/2015
Pubblicata il: 08/09/2015

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
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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