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Circolari e news indirizzate ai docenti
Francia
Cerca– attacco terroristico a Parigi.
N. protocollo: 059 - Data di emissione: 16/11/2015
Pubblicata il: 16/11/2015

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 ...
Collegio docenti del 1° settembre 2015
N. protocollo: 358 - Data di emissione: 27/08/2015
Pubblicata il: 27/08/2015
Il collegio dei docenti di inizio anno scolastico si riunirà in seduta plenaria il giorno 01/09/2015
dalle ore 9 alle ore 11.
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 ...

Adempimenti per i docenti - settembre 2015
Pubblicata il: 06/07/2015
Si rende noto il piano delle attività dei docenti per il mese di settembre 2015.
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 ...
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 ...
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 ...
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 ...
Corso per famiglie sulla disostruzione delle vie aeree
N. protocollo: 304 - Data di emissione: 05/05/2015
Pubblicata il: 05/05/2015
Le famiglie degli alunni dell’IC Compagni Carducci sono invitate ad un incontro sulla
disostruzione delle vie aeree, quale intervento di primo soccorso sui bambini, il giorno SABATO
23 MAGGIO 2015 presso la sede della scuola secondaria "D.Compagni".
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 ...
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 ...
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
N. protocollo: 264 - Data di emissione: 02/04/2015
Pubblicata il: 03/04/2015
Nel mese di dicembre 2014, il MIUR ha pubblicato le linee guida in oggetto, con l'obiettivo di
fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologico che aiutino a far sì che la scuola
possa garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie ulteriori strumenti nel loro
percorso di crescita.
Leggi tutto ...
Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Pubblicata il: 31/03/2015
Elenco generale del personale in servizio distinto per categoria professionale ai sensi
dell'art.20, comma 1 lettera a dell'ordinanza ministeriale n.7 Miur prot.AOOUFGAB n.150 del
09/03/2015 - Le operazioni si svolgeranno il giorno 28 aprile 2015 dalle ore 8.00 ale ore 15.00.
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 ...
Vacanze di Pasqua - sospensione delle attività didattiche
Pubblicata il: 12/03/2015
In occasione delle prossime festività pasquali, le attività didattiche per tutti gli alunni dell'I.C.
saranno sospese da lunedì 30 marzo a martedì 7 aprile 2015 inclusi.
Leggi tutto ...

6
marzo 2015 - Conferma avviso per vento forte
Pagine
Pubblicata il: 06/03/2015
Dato il persistere di condizioni meteo avverse, si conferma anche per la giornata
odierna, venerdì 06 marzo 2015, il seguente avviso: In occasione dell'allerta meteo per il
vento forte, si comunica alle famiglie che sono interdette tutte le attività negli spazi esterni e
sono rimandate le uscite didattiche programmate. Gli alunni rimarranno all'interno degli edifici
scolastici e tutte le attività si svolgeranno secondo gli orari consueti. Gli orari di uscita sono,
pertanto, invariati.
Leggi tutto ...
Situazione meteo del 5 marzo 2015 - Comunicazione alle famiglie
Pubblicata il: 05/03/2015
In occasione dell'allerta meteo per il vento forte, si comunica alle famiglie che fin da stamani
sono state interdette tutte le attività negli spazi esterni e sono state rimandate le uscite
didattiche programmate. Gli alunni sono al sicuro all'interno degli edifici scolastici e tutte
le attività si svolgeranno secondo gli orari consueti. Gli orari di uscita sono, pertanto,
invariati.
Leggi tutto ...
Viaggi di istruzione
Pubblicata il: 05/03/2015
Nel menù "Offerta formativa - Attività e progetti" è attiva la pagina dei report relativi ai viaggi di
istruzione.
Leggi tutto ...
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