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Circolari e news indirizzate ai genitori
Pubblicate
Cerca 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 ...
Assemblea Sindacale
N. protocollo: 005 - Data di emissione: 08/09/2015
Pubblicata il: 08/09/2015
Variazione orario del 15/09/2015 per Assemblea Sindacale Provinciale
Leggi tutto ...
Saluto del dirigente scolastico prof.ssa Francesca Lascialfari
Pubblicata il: 29/08/2015
Si pubblica il saluto alla comunità scolastica da parte del dirigente scolastico Francesca
Lascialfari, che il 31 agosto lascia la dirigenza dell'Istituto comprensivo Compagni Carducci
dopo tre anni di attività.
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 ...
Trasferimento scuola "Dino Compagni" - avvio procedure di trasloco
Pubblicata il: 23/07/2015
Le procedure per il trasferimento della scuola "Dino Compagni" sono avviate. E' attualmente in
corso lo spostamento degli archivi. Da lunedì 27 luglio p.v., avrà luogo il trasloco degli
allestimenti delle aule e del rimanente materiale. Pertanto, dal 1° settembre p.v., tutta l'attività
della scuola secondaria è trasferita nei locali di Via Nicolodi, ex Istituto dei Ciechi, Firenze.
Leggi tutto ...
Assemblee con i genitori settembre 2015 - nuovi ingressi
Pubblicata il: 06/07/2015
Si comunicano le date delle assemblee genitori/docenti per le sezioni dei 3 anni scuola
dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria, che si terranno nel
mese di settembre 2015.
Leggi tutto ...
Composizione classi prime a.s. 2015/2016
Pubblicata il: 05/07/2015
Si avvisano le famiglie che la pubblicazione della composizione delle classi prime (sia per la
scuola primaria che per la scuola secondaria) avverrà in data 10 luglio 2015 all'albo della
scuola.
Leggi tutto ...
Aggiornamento su trasferimento scuola "Dino Compagni"
Pubblicata il: 27/06/2015
Si informano famiglie e personale della scuola sull'esito dell'incontro del 26 giugno 2015 tra il
Consiglio di Istituto e la vicesindaca Cristina Giachi.
Leggi tutto ...
Calendario prove orali esami scuola "D. Compagni"
Pubblicata il: 16/06/2015
È affisso all'albo della scuola secondaria"D.Compagni" il calendario delle prove orali degli

alunni che stanno sostenendo l'esame di stato conclusivo del primo ciclo.
Leggi tutto ...
Pubblicazione pagelle scuola secondaria
Pubblicata il: 13/06/2015
A causa di problemi tecnici del registro elettronico, indipendenti dalla nostra volontà, la
pubblicazione delle pagelle individuali potrebbe subire un differimento a domani 14/6 o lunedì
15/6/2015. Ci scusiamo per l'inconveniente.
Si conferma, invece, la pubblicazione delle ammissioni/non ammissioni per le classi prime e
seconde all'albo della scuola in data odierna, dopo le ore 11.30.
Leggi tutto ...
Ammissioni all'esame e scheda di valutazione scuola secondaria
Pubblicata il: 10/06/2015
Si comunicano agli alunni e alle loro famiglie (scuola secondaria) le date di pubblicazione delle
ammissioni/non ammissioni e delle schede di valutazione di fine a.s. - Si pubblicano anche gli
orari di ricevimento da parte dei coordinatori di classe.
Leggi tutto ...
Pubblicazione elenco dei libri di testo a.s.2015-16
Pubblicata il: 10/06/2015
Sono pubblicati, su questo sito web alla pagina "Rapporti con le famiglie - Libri di testo" gli
elenchi dei libri adottati nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola primaria per il
prossimo anno scolastico 2015-2016.
Leggi tutto ...
Trasferimento scuola "Dino Compagni" - stato dell'arte
Pubblicata il: 10/06/2015
Si invitano le famiglie a consultare periodicamente questo sito web per eventuali aggiornamenti
sul trasferimento della scuola secondaria "D.Compagni" nei locali dell'ex Istituto dei Ciechi in
via Nicolodi, Firenze.
Leggi tutto ...
Uscita ultimo giorno - scuola dell'infanzia
N. protocollo: 338 - Data di emissione: 04/06/2015
Pubblicata il: 04/06/2015
Il giorno VENERDI 26 GIUGNO 2015, ultimo giorno di scuola del corrente anno scolastico, tutte
le sezioni della scuola dell'infanzia usciranno dalle ore 13,15 alle ore 13,30.
Leggi tutto ...
Attribuzione opzione tempo lungo/tempo normale scuola PRIMARIA
Pubblicata il: 04/06/2015
E' pubblicato, all'albo cartaceo della scuola, il decreto di attribuzione delle opzioni tempo pieno
/ tempo normale per gli alunni in ingresso nelle classi prime, scuola primaria, a.s.2015/16.

Leggi
tutto ...
Pagine
Questionario genitori per RAV-Rapporto di autovalutazione
N. protocollo: 332 - Data di emissione: 27/05/2015
Pubblicata il: 27/05/2015
Si richiede la collaborazione delle famiglie, e in particolare dei rappresentanti di classe/sezione,
per la compilazione di un questionario genitori utile per l'elaborazione del rapporto di
autovalutazione della istituzione scolastica. In allegato circolare esplicativa con relativo
questionario.
Leggi tutto ...
Ringraziamento da parte di ANT Italia onlus
Pubblicata il: 27/05/2015
Si pubblica la lettera di ringraziamento della Fondazione ANT relativa ai fondi raccolti durante
la vendita delle uova pasquali nelle pertinenze dei plessi Compagni e Carducci.
Leggi tutto ...
Calendario prove scritte esame di stato conclusivo del primo ciclo
N. protocollo: 325 - Data di emissione: 23/05/2015
Pubblicata il: 23/05/2015
Si comunicano le date delle prove scritte dell'esame di stato per gli alunni delle classi terze
della scuola secondaria "Dino Compagni".
Leggi tutto ...
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