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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Cerca sindacale n. 67/2015 –chiusura per fiera di San Martino
Ordinanza
N. protocollo: 020b - Data di emissione: 06/11/2015
Pubblicata il: 09/11/2015
Insegnanti delle sedi ITIS e ITAS Piedimonte Matese
Personale ATA sedi ITIS e ITAS Piedimonte Matese
OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 67/2015 –chiusura per fiera di San Martino
Si comunica, con preghiera di farne avere comunicazione alle famiglie mediante il diario degli
alunni, che con ordinanza del sindaco, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado del territorio comunale per la tradizionale fiera di San Martino per i giorni 10 e
11 novembre 2015.
Leggi tutto ...
Elezioni rappresentanti alunni OO.CC.
N. protocollo: 008 - Data di emissione: 22/09/2015
Pubblicata il: 22/09/2015
Ai docenti
Agli Alunni

OGGETTO: Elezioni rappresentanti alunni OO.CC.

Si porta a conoscenza degli alunni che leelezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio
d’Istituto e alla Consulta provinciale degli studenti si svolgeranno ilgiorno 24 ottobre 2015.
Leggi tutto ...
Piano Annuale Attività
Pubblicata il: 21/09/2015
Leggi tutto ...
Assegnazione Docenti-Classi 15-16 ITI
Pubblicata il: 21/09/2015
Leggi tutto ...
Elezione dei Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni
N. protocollo: 007 - Data di emissione: 19/09/2015
Pubblicata il: 19/09/2015
Agli insegnanti
Ai Sigg.ri GENITORI ed agli alunni dell'ISISS Piedimonte Matese
Sito web www.isissmatese.it

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni in seno ai Consigli di
Classe, degli alunni nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale, integrazione
rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto a. s. 2015-16
Leggi tutto ...
Ricevimento parenti
Pubblicata il: 30/08/2015
In allegato i documenti riportanti la messa a disposizione dei Docenti per il ricevimento da parte
delle famiglie.

Leggi tutto ...
Verifiche giudizio sospeso. AGGIORNAMENTO
Pubblicata il: 17/08/2015
Vedi allegato.
Aggiornato lunedì 17 agosto 2015

Leggi tutto ...
Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2015/2016
Pubblicata il: 30/07/2015
Leggi tutto ...
Verifiche giudizio sospeso.

Pubblicata il: 24/06/2015

ANNULLATO
in attesa di nuova programmazione.
Le verifiche per gli alunni che hanno riportato il giudizio sospeso negli scrutini finali di giugno si
svolgeranno secondo il seguente calendario....
Leggi tutto ...
Termine anno scolastico
N. protocollo: 071 - Data di emissione: 04/06/2015
Pubblicata il: 04/06/2015
Destinatari:
Insegnanti e genitori degli alunni
SEDE di FORMICOLA

Si ricorda al personale con preghiera di farne avere comunicazione scritta alle famiglie tramite
gli alunni, che il calendario scolastico approvato in Consiglio d’Istituto prevede il termine delle
attività didattiche il giorno 06 giugno 2015.
Con l’occasione si comunica che nell’ultimo giorno di scuola (06 giugno 2015) le lezioni
avranno termine alla ore 10.10.
Leggi tutto ...
Linee guida per l’elaborazione del Piano per l’inclusività
N. protocollo: 068 - Data di emissione: 29/05/2015
Pubblicata il: 29/05/2015
Destinatari:
Prof.ssa Concetta Lombardi (coordinatrice)
Prof.ssa Anna Ciccarelli
Prof.ssa Rosa Di Marco
Prof.ssa M. Rosa Lombardi
Referenti di Plesso

Leggi tutto ...
Rapporto di Autovalutazione Istituto
N. protocollo: 067 - Data di emissione: 27/05/2015

Pubblicata il: 27/05/2015
Circ. 67

del 27/05/15
Agli insegnanti
Agli alunni

OGGETTO: Rapporto di Autovalutazione Istituto

Come certamente ricorderete, il Collegio dei docenti per il corrente anno scolastico ha
individuato nelle prof.sse Francomacaro M. R. per l’ITI, Pucino C. per l’ITA di Piedimonte e
Chianese R. per l’ITA Formicola, il gruppo di insegnanti che si sarebbe occupato della stesura
del RAV, rapporto di autovalutazione, tramite questionari anonimi.
Leggi tutto ...
STAGE IN AZIENDA PER I RAGAZZI DELL’ISISS DI PIEDIMONTE MATESE
Pubblicata il: 27/05/2015
STAGE IN AZIENDA PER I RAGAZZI DELL’ISISS DI PIEDIMONTE MATESE
Domenica 17 maggio 2015, gli alunni dell’ISISS di Piedimonte Matese, sono rientrati dalla
prima delle quattro settimane di stage in azienda. I ragazzi dell’ISTITUTO AGRARIO sono
tornati da Ischia, quelli dell’ISTITUTO INDUSTRIALE dalla provincia di Salerno nel Cilento.
L’esperienza di alto livello formativo è stata organizzata con i finanziamenti dell’UE, Obiettivo C
azione 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei.
Leggi tutto ...
AVVISO - REGISTRO ELETTRONICO
Pubblicata il: 08/05/2015
Ai Coordinatori di Classe
Sede ITA - ITI - ITA Formicola
Oggetto:

Inserimento certificati medici - Registro Elettronico

Si comunica chefino a lunedì 18 maggio compreso è possibile inserire sul Registro Elettronico
le giustifiche da Certificati Medici degli alunni anche per il1° quadrimestre.

Leggi tutto ...
AVVISO SCIOPERO !
Pubblicata il: 04/05/2015

AVVISO
A causa della massiccia adesione allo sciopero indetto dai sindacati confederali,
domani 5 maggio 2015
non si potranno garantire tutte le attività didattiche.
Leggi tutto ...
Consigli di classe mese di APRILE
N. protocollo: 052 - Data di emissione: 28/03/2015
Pubblicata il: 28/03/2015
Circ. n° 52
del 28/03/15
A tutti i docenti
Al personale educativo
Calendario consigli di classe mese di APRILE.

Leggi tutto ...
Precetto pasquale.
N. protocollo: 050 - Data di emissione: 16/03/2015
Pubblicata il: 16/03/2015
Ai coordinatori di classe
A tutti i Docenti
OGGETTO: Precetto pasquale
I coordinatori di classe sono pregati di raccogliere l’autorizzazione delle famiglie a far
partecipare il proprio figlio al precetto pasquale che si terrà nella mattinata di martedì 24/03/15
per gli alunni dell’ITI.

Leggi tutto ...
Chiusura scuole.
Pubblicata il: 06/03/2015
COMUNICAZIONE URGENTE
Si comunica che, a seguito di Ordinanza del Sindaco di Piedimonte Matese, questo istituto
resterà chiuso domani Sabato, 7 Marzo 2015.
In allegato l'ordinanza.
Leggi tutto ...

Assegnazione
contributo libri di testo a.s. 2014/2015 — Interventi di diritto allo studio.
Pagine
N. protocollo: 043 - Data di emissione: 27/02/2015
Pubblicata il: 28/02/2015
Agli alunni ITI e ITA
Sede di Piedimonte Matese
Oggetto: Assegnazione contributo libri di testo a.s. 2014/2015 — Interventi di diritto allo
studio.
Si comunica agli studenti in indirizzo che, con nota prot. 2596 del 20/02/2015, il Comune di
Piedimonte Matese ha trasmesso i modelli di domanda per la richiesta di assegnazione
contributo borsa di studio a.s. 2014/2015.
La modulistica di cui sopra, scaricabile dal sito www.isissmatese.it, è possibile ritirarla anche
nella segreteria di questo Istituto, dove dovrà essere riconsegnata, debitamente compilata e
con gli allegati prescritti entro e non oltre il giorno 30 marzo 2015.
Leggi tutto ...
Specializzazioni ISISS Piedimonte Matese
Pubblicata il: 21/02/2015
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
Leggi tutto ...
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