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Circolari e news indirizzate agli studenti
Cerca
CHIUSURA
SCUOLE DEL TERRITORIO DI PIEDIMONTE MATESE
Pubblicata il: 10/11/2016
In riferimento all’ordinanza del Commissario Prefettizio del comune di Piedimonte Matese N.2
del 4 Novembre 2016 con la quale si disponeva la chiusura degli edifici scolastici sul territorio
comunale e relativamente alla successiva pubblicazione, nel tardo pomeriggio, dell’ordinanza
N.5 del 09 Novembre 2016 che modifica la precedente, questa istituzione scolastica

avvisa
che, nelle more di applicazione della suddetta,
sarà chiusa oggi giovedì 10 Novembre e
garantirà i servizi essenziali domani, venerdì 11 Novembre 2016.

In allegato le ordinanze oggetto di questo avviso.
Albo Pretorio Online Comune di Piedimonte Matese sezione Ordinanze
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicolino Lombardi
Leggi tutto ...

Ordinanza del Commissario n. 2 del 04/11/2016 –chiusura per fiera di San Martino
N. protocollo: 023 - Data di emissione: 08/11/2016
Pubblicata il: 08/11/2016
Insegnanti delle sedi ITIS e ITAS Piedimonte Matese
Personale ATA sedi ITIS e ITAS Piedimonte Matese
OGGETTO: Ordinanza del Commissario n. 2 del 04/11/2016
– chiusura per fiera di San Martino giovedì 10 e venerdì 11 Novembre 2016
Leggi tutto ...
ACCESSO REGISTRO ELETTRONICO
Pubblicata il: 08/11/2016

E' nostra intenzione offrire sempre maggiori e migliori servizi.
Per questa motivazione, abbiamo effettuato gli aggiornamenti dei software
ed è nuovamente possibile accedere al Registro Elettronico.
La versione CLOUD prevede nuove funzionalità che
saranno predisposte ed attivate al più presto.
Sede ITI : le connessioni INTRANET dei notebook in classe non sono più funzionanti.
Per accedere al registro elettronico CLOUD selezionare il logo
posizionato nella barra laterale destra del sito istituzionalewww.isissmatese.it

Grazie per la pazienza.
Leggi tutto ...
ORARIO Scolastico in vigore dal 03-11-2016
Pubblicata il: 29/10/2016

In allegato l'orario scolastico in vigore dal
Leggi tutto ...
ORARIO Scolastico in vigore dal 24-10-2016

3 novembre 2016.

Pubblicata il: 21/10/2016

In allegato l'orario scolastico in vigore dal

24 ottobre 2016.

Leggi tutto ...
Piano annuale delle attività ITI
Pubblicata il: 18/10/2016

PIANO DELLE ATTIVITA’

A.S. 2020/2021

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE A.S.2020/2021

MESE
Leggi tutto ...
ORARIO Scolastico in vigore dal 5-10-2016
Pubblicata il: 05/10/2016

In allegato l'orario scolastico in vigore dal5

ottobre 2016.

Si comunica che i nomi delle classi sono rimasti invariati rispettando la sintassi :
anno-SEZIONE-specializzazione
Es. 3Ai = informatica, 4Bi = informatica, 3Ael = elettronica ... etc.

Leggi tutto ...
PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”
Pubblicata il: 04/10/2016

Sezione "SCUOLA VIVA" regione CAMPANIA
Leggi tutto ...
ORARIO Scolastico in vigore dal 3-10-2016
Pubblicata il: 02/10/2016

In allegato l'orario scolastico in vigore dal3

ottobre 2016.

Leggi tutto ...
Proroga e modifica numero borse di studio progetto Erasmus + - "High Quality"
Pubblicata il: 30/09/2016

In allegato i documenti relativi al progettoriservato ai neodiplomati
2016 degli istituti Agrari.
Scadenza 28 Ottobre 2016
Leggi tutto ...
ORARIO Scolastico in vigore dal 26-09-2016
Pubblicata il: 24/09/2016

In allegato l'orario scolastico in vigore dal26

settembre 2016.

Leggi tutto ...
APP 18 – BONUS CULTURA PER I MAGGIORENNI 2016.
Pubblicata il: 20/09/2016

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSE QUARTE E QUINTE, ai GENITORI
Piedimonte Matese, 20/09/2016
Leggi tutto ...
ORARIO Scolastico in vigore dal 19-09-2016
Pubblicata il: 17/09/2016

In allegato l'orario scolastico in vigore dal19 settembre 2016.
Leggi tutto ...
Abbonamenti gratuiti per il percorso casa/scuola
Pubblicata il: 16/09/2016
Agli studenti e alle loro famiglie
Sito Web dell’Istituto

All’Albo

OGGETTO: Abbonamenti gratuiti per il percorso casa/scuola
Grazie a uno stanziamento di 15,6 milioni da parte della Regione Campania, dal 20 luglio 2016
gli studenti campani potranno richiedere gli abbonamenti gratuiti per il percorso casa/scuola.
Leggi tutto ...
Accoglienza classi prime - ITI "G.Caso"
Pubblicata il: 15/09/2016
Nell'articolo la programmazione di Giovedi - Venerdì - Sabato - Mercoledì per l'Accoglienza
delle classi prime - ITI "G.Caso"
Leggi tutto ...
CONCORSO "I giovani ricordano la Shoah"-Anno scolastico 2016/2017
Pubblicata il: 10/09/2016

Leggi tutto ...
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS KA1
“HIGH QUALITY”
Pubblicata il: 08/09/2016
Scadenza: 29 settembre 2016

Il presente avviso mette a disposizione complessivamente:
- 57 borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione
professionale della durata pari a 3 mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende
agricole con prodotti (DOP – IGP - STG) in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Regno Unito.
Scadenza per la presentazione Della domanda: 29 Settembre 2016
Periodo previsto di permanenza all’estero: Dal 23 Gennaio 2017 al 17 Aprile 2017
N° Borse disponibili: 58
ART. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE

a) Requisiti formali:
Può candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero:
1. Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso un Istituto tecnico agrario
presente sul territorio italiano.
2. Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso uno degli istituti partner di
invio di progetto, di seguito specificati:
- I.T.S. “M. Buonarroti” di Caserta;
- I.I.S.S. - C. Mondelli di Massafra (TA);
- I.I.S. “Angeloni” di Frosinone;
- ISISS Piedimonte Matese (CE).
Se il progetto vi interessa, leggete con attenzione il bando allegato che contiene tutte le
informazioni dettagliate anche per la candidatura
Leggi tutto ...
Abbonamento gratuito ai mezzi del trasporto pubblico per gli studenti campani.
Pubblicata il: 31/08/2016
Grazie a uno stanziamento di 15,6 milioni da parte della Regione Campania, dal 1°
giugno 2016 gli studenti fino a 26 anni che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico con
abbonamento annuale, potranno presentare domanda per andare a scuola gratis.
Per ottenere l'abbonamento gratuito - che non ha precedenti in Campania - sarà
sufficiente presentare presso gli sportelli del Consorzio UnicoCampania:
Leggi tutto ...
ITA - ESAMI DI IDONEITA’ALLA CLASSE V^ A
Pubblicata il: 31/08/2016
Prot. n 5503 del 30/08/2016

Sede ISTITUTO TECNICO AGRARIO “ COPPOLA” PIEDIMONTE MATESE ( CE )
ESAMI DI IDONEITA’ALLA CLASSE V^ A
PROVE SCRITTE
08/09/2016 ORE 8,30

PROD. VEGETALE

Cortellessa – Landino – Paglia

09/09/2016 ORE 8,30

ECONOMIA

Cortellessa – Landino – Cirioli

Leggi tutto ...
ITA - Esami di idoneità alla Classe 5^ Sez.A
Pubblicata il: 25/08/2016
Prot. n.5303 del 24/08/2016
In allegato il documento riportante gli esaminandi e la commissione d'esame.

Leggi
tutto ...
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