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Prosecuzione sospensione attività didattiche
Data pubblicazione: 21/11/2020
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ordinanza n° 61 del 19/11/2020 Presidenza Regione Sicilia zona rossa Comune di Vittoria
Si comunica la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le
sezioni e classi di ogni ordine e grado a partire fino a giovedì 3 dicembre 2020. Le attività
didattiche per tutti gli ordini di scuola proseguiranno in modalità a distanza.
Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico, le comunicazione con la scuola dovranno avvenire
mediante posta elettronica istituzionale al seguente indirizzo rgic82800c@istruzione.it o ai
seguenti numeri telefonici 0932 984793 (centralino) –348 1744580.
Leggi tutto

#ioleggoperché
Data pubblicazione: 18/11/2020

L’ICS Traina è felice di dichiararsi positivo… alla lettura!
Anche quest’anno la nostra scuola aderisce al progetto “#ioleggoperchè”, l’iniziativa sociale
giunta alla quinta edizione e nata per far crescere le biblioteche scolastiche. Malgrado la
situazione di emergenza invitiamo tutti a donare un libro alle biblioteche della nostra scuola.
Come fare? Basta recarsi in una delle librerie gemellate con noi dal 21 al 29 novembre e
acquistare un libro! L’invito è aperto a tutti coloro che si ritengono come noi contagiati dalla
lettura! Attenzione, anche questa positività è contagiosa e ve lo dimostreremo! Stay tuned…
Leggi tutto

Avviso ai genitori e alunni
Data pubblicazione: 29/09/2020
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GIUSTIFICAZIONE ASSENZA ALUNNI PER MOTIVI FAMILIARI E PER MOTIVI DI SALUTE
SINTOMATOLOGIA RISCONTRATA A CASA NON RICONDUCIBILE A COVID
Si comunica alle SS.LL. che se un/a alunno/a è assente da scuola per motivi familiari e per
motivi di salute sintomatologia a casa non riconducibile a COVID per poter essere riammesso
alle lezioni, il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a compilare il modulo
“AUTODICHIARAZIONE ASSENZA ALUNNO/A DA SCUOLA DEL GENITORE PER LA
RIAMMISSIONE”.
Modulo

Leggi tutto

Avviso
Data pubblicazione: 06/07/2020
AVVISO AGLI UTENTI
Si comunica che gli uffici di segreteria sono raggiungibili ai seguenti numeri telefonici:
Centralino: 0932 984793
Ufficio personale: 348 1744580
Ufficio alunni: 337 1021388
Leggi tutto
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