Published on Istituto comprensivo Compagni Carducci (
http://www.istitutocomprensivocompagnicarducci.it)

Circolari e news indirizzate ai genitori
"VOCI
dalla SHOAH" - una realizzazione della classe 3^A scuola "D.Compagni"
Cerca
Pubblicata il: 19/05/2015
Mercoledì 6 maggio, nei locali della scuola secondaria di primo grado “D. Compagni”, la classe
3 sez. A ha presentato alle famiglie il risultato del percorso multidisciplinare (includente storia,
letteratura, disegno e strumento) di approfondimento sul tema della persecuzione e dello
sterminio degli Ebrei, con una piccola mostra di lavori grafici e una breve lettura
drammatizzata, impreziosita da intermezzi musicali.
Leggi tutto ...
Sciopero cooperative sociali del Comune di Firenze-venerdì 22/05/2015
Pubblicata il: 19/05/2015
Si comunica che, a causa dello sciopero degli educatori delle cooperative sociali del Comune di
Firenze, il giorno venerdì 22 maggio p.v. non saranno garantiti i servizi di assistenza scolastica
per alunni disabili e il servizio di pre-scuola e post-scuola.
Leggi tutto ...
Centro sportivo scolastico - aggiornamento
Pubblicata il: 18/05/2015
Aggiornata la pagina del Centro sportivo scolastico, su questo sito web, con gli ultimi risultati
degli alunni dell'IC Compagni Carducci (Trofeo Assi, Torneo di pallavolo, Guarda Firenze 2015).
Leggi tutto ...
ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO P.V. – VARIAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI
N. protocollo: 311 - Data di emissione: 13/05/2015
Pubblicata il: 13/05/2015
Si comunicano le variazioni di orario distinte per i singoli plessi (infanzia, primaria, secondaria)
in occasione delle prossime elezioni regionali.
Leggi tutto ...
ULTERIORE AVVISO ALLE FAMIGLIE - Sciopero comparto scuola del 5 maggio 2015
N. protocollo: 301 - Data di emissione: 02/05/2015
Pubblicata il: 02/05/2015

In occasione dello sciopero del comparto scuola del 5 maggio p.v., già annunciato su questo
stesso sito web e tramite gli alunni con circolare n.290 del 24.04.2015, si rinnova l'invito ai
genitori ad accertarsi con la massima attenzione dell’effettiva presenza in servizio degli
insegnanti della classe.
Leggi tutto ...
Concerto di fine anno scolastico - calendario e prove generali
Pubblicata il: 29/04/2015
Il 14 e 15 maggio pp.vv. si terranno le prove generali e il concerto conclusivo presso
l'auditorium della scuola Carducci.
Leggi tutto ...
Graduatoria definitiva scuola PRIMARIA iscrizioni a.s. 2015/16
Pubblicata il: 27/04/2015
Pubblicata, all'albo della scuola, la graduatoria definitiva per le iscrizioni alle classi prime della
scuola primaria "Carducci", a.s.2015/16 - unitamente alle rettifiche dei punteggi.
Leggi tutto ...
Avviso di sciopero per il 5, 6 e 12 maggio 2015
N. protocollo: 290 - Data di emissione: 24/04/2015
Pubblicata il: 24/04/2015
Per i giorni 5, 6 e 12 maggio 2015 sono calendarizzati scioperi generali del comparto scuola.
Potrebbero, pertanto, verificarsi disservizi. I genitori sono invitati a verificare la presenza dei
docenti della classe/sezione.
Leggi tutto ...
Campagna di prevenzione malattie causate da meningococco
N. protocollo: 291 - Data di emissione: 24/04/2015
Pubblicata il: 24/04/2015
Si pregano le famiglie di prendere attenta visione della nota del 23 aprile u.s. da parte del
Direttore Generale della ASL Firenze relativamente alla Campagna di prevenzione malattie
causate da meningococco.
Leggi tutto ...
Gli alunni della "D.Compagni" al Festival d'Europa
Pubblicata il: 23/04/2015
Gli alunni del corso musicale della scuola secondaria "D.Compagni" partecipano alle attività
realizzate in occasione del Festival d'Europa che si terrà a Firenze dal 6 al 9 maggio p.v.
Leggi tutto ...
Laboratorio di matematica
Pubblicata il: 11/04/2015

Alcuni allievi delle classi prima E e terza E della Scuola Media Dino Compagni di Firenze lunedì
30 marzo 2015 hanno partecipato presso il Palazzo Medici Riccardi di Firenze a “L’officina di
Emma Castelnuovo”, un laboratorio a cura della Professoressa Carla Degli Esposti di Roma.
Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatoria alunni ingresso scuola dell'INFANZIA a.s.2015/16
Pubblicata il: 09/04/2015
Sono pubblicate, all'albo della scuola, le graduatorie degli alunni in ingresso scuola dell'infanzia
"Carducci" (sezioni 3 anni, 4 anni, 5 anni) per l'a.s.2015/16. Eventuali reclami entro il 20 aprile
2015.
Leggi tutto ...
Graduatoria definitiva scuola SECONDARIA iscrizioni a.s. 2015/16
Pubblicata il: 26/03/2015
Pubblicato il decreto inerente la graduatoria definitiva (all'albo della scuola) per le iscrizioni alla
scuola secondaria "D.Compagni" a.s.2015/16.
Leggi tutto ...
Cielo azzurro...Azzurro mare
Pubblicata il: 24/03/2015
L'orchestra dell'indirizzo musicale della scuola "D.Compagni" partecipa alla realizzazione di
CIELO AZZURRO...AZZURRO MARE, una storia per ragazzi, in collaborazione con il
Conservatorio di Firenze, sabato 28 marzo 2015 alle ore 12.00 presso il Salone dei Giochi di
Villa Favard. Lo spettacolo verrà ripetuto il 17 aprile nell'auditorium della scuola Carducci.
Leggi tutto ...
Riprogrammazione trasferimento scuola "D.Compagni"
N. protocollo: xxx - Data di emissione: 23/03/2015
Pubblicata il: 23/03/2015
A seguito della comunicazione odierna da parte della Direzione Istruzione del Comune di
Firenze, si avvisa che il trasferimento della scuola "D.Compagni" avverrà in data successiva al
termine delle lezioni dell'a.s. corrente.
Leggi tutto ...
Islam e mondo contemporaneo: l'incontro con l'Imam di Firenze
N. protocollo: xxx - Data di emissione: 22/03/2015
Pubblicata il: 22/03/2015
La classe 3^A della Scuola “D. Compagni” ha incontrato l'Imam di Firenze, Izzedin Elzir, il 16
marzo u. s. In circa un'ora e mezzo i ragazzi hanno avuto l'opportunità di immergersi,
attraverso le parole della persona che guida la comunità islamica di Firenze, in una realtà
particolare: cosa significhi essere musulmani oggi (in riferimento alla fede, alla preghiera,
all'etica, al significato del digiuno e alla condizione della donna), il ruolo religioso e sociale e
molto altro.
Leggi tutto ...

City
Camp 2015 - presentazione alle famiglie
Pagine
Pubblicata il: 16/03/2015
Giovedì 19 Marzo 2015, alle ore 16.45, presso la scuola Carducci, sarà presentato l'English
Camps, da realizzarsi durante l'estate 2015. Nel corso dell’incontro saranno illustrate ai genitori
le condizioni per l’adesione e le modalità organizzative.
Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatoria alunni ingresso scuola PRIMARIA a.s.2015/16
Pubblicata il: 16/03/2015
E' pubblicata, all'albo della scuola, la graduatoria degli alunni in ingresso scuola primaria
"Carducci" per l'a.s.2015/16. Eventuali reclami entro il 23 marzo 2015.
Leggi tutto ...
Le impronte della crescita
N. protocollo: xxx - Data di emissione: 16/03/2015
Pubblicata il: 16/03/2015
10 aprile 2015: incontro rivolto ai genitori con "In Equipe", associazione che raggruppa
professionisti di differenti competenze in ambito medico, psicologico, psicoterapeutico e
riabiitativo.
Leggi tutto ...
All'Opera...Le scuole al Maggio: Fidelio, il volto della libertà
N. protocollo: xxx - Data di emissione: 15/03/2015
Pubblicata il: 15/03/2015
Alcune classi della scuola secondaria "D.Compagni" partecipano, domenica 15 marzo e
martedì 17 marzo, alla rappresentazione dell'opera "Fidelio, il volto della libertà", al Nuovo
Teatro dell'Opera di Firenze.
Leggi tutto ...
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