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Circolari e news indirizzate agli studenti
Cerca

Anno scolastico: 2019-2020
Restituzione strumenti musicali in comodato d'uso: avviso per le classi terze
Pubblicata il: 27/06/2020
Gli studenti delle classi terze della Carducci sono attesi dal Prof. Campanale martedì 30
giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 all'ingresso della scuola per la restituzione degli
strumenti musicali dati in comodato d'uso. L'avviso è rivolto solo alle terze. Per le altri
classi gli strumenti vengono lasciti a disposizione degli studenti.
Leggi tutto ...
Avviso per le classi terze Carducci
Pubblicata il: 27/06/2020
Si avvisano gli studenti e le famiglie delle classi terze della Carducci che, all'ingresso della
scuola, sarà possibile ritirare gli attestati di superamento dell'esame e la certificazione delle
competenze secondo il seguente calendario: martedì 30 giugno, giovedì 2 e venerdì 3 luglio.
Per contenere eventuali assembramenti si indicano, per le tre giornate, i seguenti orari: ore
8.00- 3A; ore 8.30 - 3B; ore 9.00 - 3C; ore 9.30 - 3D; ore 10.00 - 3E; ore 10.30 - 3F; ore 11.00 3G; ore 11.30 - 3M.
Leggi tutto ...
Apertura della scuola Ungaretti: avviso importante
Pubblicata il: 25/06/2020
Si avvisa che in data venerdì 26 giugno la scuola Ungaretti non sarà accessibile per un

intervento di sanificazione dei locali da parte del Comune. Si avvisa inoltre che a partire da
lunedì 29 giugno, e per tutto il mese di luglio, per consentire lo svolgimento del Centro
Ricreativo Estivo, non sarà consentito l'ingresso ai locali della Ungaretti.
Leggi tutto ...
Pubblicazione Esiti Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s.2019-20
Pubblicata il: 22/06/2020
Si avvisano gli studenti e i genitori che, a partire dalle ore 11.00 del giorno Lunedì 22 giugno
2020, sul Registro on line, alla voce Didattica, saranno pubblicati gli esiti dell' Esame di
ciascuna classe.
Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria e delle sedi
Pubblicata il: 18/06/2020
Si avvisa che nei giorni lunedì 22 -mercoledì 24- venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore
13.00 verranno aperte tutte le sedi per consentire lo svolgimento di attività amministrative e il
ritiro di materiali didattici ai docenti e genitori autorizzati. In data lunedì 22 giugno 2020 la
Ungaretti verrà aperta anche di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30, per consentire
l'organizzazione dei CRE estivi da parte del Comune.
Leggi tutto ...
Pubblicazione DPCM 11 giugno 2020 - Misure di contenimento del contagio da COVID-19
Pubblicata il: 13/06/2020
Si pubblica il DPCM in oggetto che proroga la sospensione delle attività didattiche (servizi
educativi per l'infanzia) in presenza fino al 14 luglio 2020. Gli incontri collegiali verranno quindi
svolti ancora a distanza, fatto salvo diverse disposizioni del dirigente.
Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria e delle sedi
Pubblicata il: 10/06/2020
Viste le necessità emerse in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la
Carducci, si dispone l'apertura della segreteria per il giorno giovedì 11 giugno dalle ore 8.00
alle ore 13.00. Vengono aperte tutte le sedi (Carducci, Ungaretti e Diaz) anche nei giorni
mercoledì 17- giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2020. L'ingresso è consentito solo al personale
docente, per interventi di sistemazione dei materiali didattici, e ai genitori autorizzati.

Leggi tutto ...
Pubblicazione documenti di valutazione (pagelle) finali a.s. 2019-20
Pubblicata il: 07/06/2020
Si informano le famiglie che gli scrutini delle classi si svolgeranno a partire dal pomeriggio di
lunedì 8 giugno. I documenti di valutazione (pagelle) verranno pubblicati sul Registro on
line dopo le ore 17.00 di venerdì 12 giugno 2020. Nella stessa data, per le classi quinte della
primaria e le terze della secondaria, saranno rese disponibili, sempre sul Registro on line,
anche le certificazioni delle competenze.

Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria e delle sedi per i giorni lunedì 8- mercoledì 10venerdì 12 giugno 2020
Pubblicata il: 07/06/2020
Si dispone l'apertura della segreteria e delle sedi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni indicati
per le necessità amministrative dell'ufficio e consentire il recupero di materiali didattici da parte
dei docenti e dei genitori autorizzati, e nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria previste.
Leggi tutto ...
Pubblicazione del documento elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico "Modalità di ripresa
delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"
Pubblicata il: 01/06/2020
Si porta a conoscenza di tutta la Comunità scolastica il documento in oggetto.
Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria per i giorni mercoledì 3 e venerdì 5 giugno 2020
Pubblicata il: 01/06/2020
Si dispone l'apertura della segreteria e delle sedi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per le necessità
amministrative dell'ufficio e consentire il recupero di materiali didattici da parte dei docenti e dei
genitori autorizzati, e nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria previste.
Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria per il giorno venerdì 29 maggio 2020
Pubblicata il: 28/05/2020
Si dispone l'apertura straordinaria della segreteria per il giorno venerdì 29 maggio 2020 dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 per esigenze amministrative. Nella stessa giornata e con gli stessi orari
vengono aperte le sedi della Diaz e della Ungaretti per il ritiro materiali didattici da parte dei
docenti e dei genitori autorizzati. Per accedere è necessario rispettare le misure di sicurezza
sanitaria disposte e affisse agli ingressi.
Leggi tutto ...
28 maggio 1974 - Piazza della Loggia: per non dimenticare
Pubblicata il: 28/05/2020
In occasione del 46° anniversario della strage di Piazza della Loggia, pubblichiamo lo
splendido lavoro di Luca Savona, il nostro compagno della 2^F della Carducci. Si intitola
"Il colore della pioggia". A Luca va la nostra gratitudine; a noi tutti, l'obbligo di ritornare
nella Piazza della città con la memoria che Luca ci restituisce, per non dimenticare.
Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria per il giorno giovedì 21 maggio 2020
Pubblicata il: 20/05/2020
Per improrogabili esigenze amministrative, si dispone l'apertura dell'ufficio di segreteria per il
giorno giovedi 21 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nella stessa data, dalle ore 8.00
alle ore 13.00, verranno aperte anche le scuole primarie Diaz e Ungaretti per consentire il ritiro
di materiali didattici da parte dei docenti e dei genitori autorizzati. Tutti coloro che si recheranno

a scuola sono tenuti all'osservanza delle disposizioni affisse all'ingresso delle scuole.
Leggi tutto ...
Pubblicazione DPCM 17 maggio 2020 - Misure di contenimento del contagio da COVID-19
Pubblicata il: 17/05/2020
Si pubblica il Decreto in oggetto che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza
per le scuole di ogni ordine e grado fino al 14 giugno 2020. Le attività didattiche proseguiranno
quindi a distanza secondo le modalità sin qui programmate.
Leggi tutto ...
Aggiornamento del PTOF relativo a "Criteri e strumenti per la progettazione, il monitoraggio, la
verifica e la valutazione della attività della didattica a distanza- scuola primaria"
Pubblicata il: 15/05/2020
Si pubblica il documento in oggetto, relativo alla scuola primaria.
Leggi tutto ...
Apertura straordinaria dell'Ufficio di Segreteria per il giorno giovedì 14 maggio 2020
Pubblicata il: 12/05/2020
Per improrogabili esigenze amministrative, si dispone l'apertura dell'ufficio di segreteria per il
giorno giovedi 14 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nella stessa data, dalle ore 9.00
alle ore 11.00, verrà aperta anche la scuola primaria Ungaretti per consentire il ritiro di materiali
didattici da parte dei docenti e dei genitori autorizzati. Tutti coloro che si recheranno a scuola
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni affisse all'ingresso delle scuole.
Leggi tutto ...
Scuola secondaria Carducci: attività conclusive per le classi terze
Pubblicata il: 11/05/2020
Si porta a conoscenza delle allieve e degli allievi delle classi terze, e delle loro famiglie, la nota
in oggetto. Si precisa che l'elenco dei docenti tutor verrà pubblicato quanto prima sul Registro
on line che si prega di consultare regolarmente.
Leggi tutto ...
Aggiornamento del PTOF relativo a "Criteri e strumenti per la progettazione, il monitoraggio, la
verifica e la valutazione della attività della didattica a distanza- scuola secondaria"
Pubblicata il: 08/05/2020
Si porta all'attenzione degli studenti e dei genitori della secondaria Carducci il documento in
oggetto così come deliberato dal Collegio dei docenti. A breve verrà pubblicato anche il testo
per la primaria.

Leggi tutto ...
Avvio attività di supporto tecnico - Help Desk
Pubblicata il: 05/05/2020
Nell'ambito degli interventi a sostegno della didattica a distanza, si informa che è stato
assegnato al nostro Istituto un Assistente Tecnico. Il suo nome è Francesco Lunetto. Si è
ritenuto, in questo momento, di assegnargli il compito di supporto tecnico rivolto al personale

scolastico
e ai genitori e alunni, quale ulteriore risorsa oltre quella già segnalata e relativa
Pagine
all'Equipe del Progetto "Batti il 5!". Per coloro che avessero bisogno di un supporto tecnico è
quindi possibile contattare l'Assistente a questi indirizzi:
Leggi tutto ...
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